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DECRETO 10 novembre 2005.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 30 settembre
2003, relativo al progetto n. T12/2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO

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

nitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale

possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipes operanti in strutture sanitarie pub-
bliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrati-
ve tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale

sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto n. 1505 del 5 agosto 2002, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 27 settembre 2002 - se-
rie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia - anno 2002;

Visto il decreto n. 2396 del 18 dicembre 2002, vistato dalla
ragioneria centrale sanità al n. 12 del 20 dicembre 2002, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sani-
taria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finan-
ziamento;

Visto il decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003 -
serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2002, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede dell’ente presentatore,
ed approvato il relativo bando di concorso;

Vista la richiesta, dell’Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli,
G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo, di reindire il bando pubblico
di concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1
assegno di ricerca per laureati in scienze biologiche, per la realizza-
zione del progetto n. T12/2, responsabile scientifico dr.ssa Di Gir-
genti Caterina, atteso che i candidati vincitori del concorso, di cui al
predetto decreto n. 1757, hanno rinunciato all’incarico;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività ricerca del progetto in ar-
gomento;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto concorso pubblico,
a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di

assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando di concorso approvato con decreto n. 1757 del
30 settembre 2003, per il progetto di seguito indicato:

Ente presentatore del sottoindicato progetto: Azienda spedaliera “Ci-
vico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli”, via Carmelo Laz-
zaro n. 2/A - 90100 Palermo:

— progetto n. T12/2.
Responsabile scientifico: Di Girgenti Caterina.
Titolo della ricerca: “Miglioramento della qualità delle prevenzio-
ni attraverso la conoscenza dell’epideiologia della Beta globine
iperinstabile e del Triplicato Alfa”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in scienze biologiche, per un impor-
to totale lordo di € 24.000,00 e per la durata di anni 2 a tempo
pieno.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni con-
tenute nel decreto n. 1757 del 30 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 31 ottobre 2003,
serie speciale concorsi, che di seguito si riportano.

L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede contri-
buti per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la pre-
venzione e cura della talassemia.

L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 12.000,00 in ragione d’anno.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo
di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del re-
sponsabile scientifico in relazione al progetto.

L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno orario
di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implicano incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumu-
labile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitario, con asse-
gni, con corsi di specializzazione e altri corsi post-laurea retri-
buiti.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà
pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore dei pro-
getti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Università) en-
tro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successi-
vo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del-
la Regione siciliana, a pena di esclusione.

Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, s’inten-
derà protratto al 1° giorno successivo non festivo.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto per le singole ricerche (certificato di

laurea o di diploma di scuola media superiore) da cui risulti la vota-
zione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa, il ma-
noscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscrit-
ta dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della predisposizione dell’e-
lenco degli idonei.

I concorrenti potranno avvalersi della facoltà prevista dalla leg-
ge n. 127/97 e del D.P.R. n. 403/98, relativi alle norme sulla docu-
mentazione amministrativa (auto-certificazione), potranno inoltre
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000.
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La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi ri-
portati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con va-
lutazione insindacabile di apposita commissione composta di n. 3
componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’even-
tuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pub-
blicazioni, abstract, comunicazioni).

Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone di
20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibe-

ra a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del proget-
to, è così costituita:

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale della
sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con comprovata
esperienza nel settore designato dall’Assessorato regionale della
sanità.

Componenti

a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo dele-
gato scelto tra i componenti della commissione regionale per la ta-
lassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione, a cura
dell’ente presentatore del progetto.

A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione l’indirizzo completo.

Le procedure concorsuali, per l’attribuzione dell’assegno di ri-
cerca previsto dal presente bando, dovranno essere espletate entro il
termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costituzione
della commissione giudicatrice del concorso.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la com-
missione giudicatrice, dovrà essere inviata all’area contabile del di-
partimento regionale per l’assistenza sanitaria ed ospedaliera e la
programmazione e la gestione delle risorse del fondo sanitario.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato regionale del-
la sanità - area contabile.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di ri-
cerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di
espletamento delle procedure concorsuali, stipulare il contratto con
il candidato vincitore dell’assegno di ricerca.

Preliminarmente alla stipula del relativo contratto, il candidato
vincitore degll’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sot-
to la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previ-
ste dalla normativa vigente in materia, di non trovarsi in nessuna
delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando di
concorso.

In caso di rinuncia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in
corso di espletamento dell’attività, l’assegno sarà conferito, per scor-
rimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di seguito, anche
per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni
5 dalla stipula dei relativi contratti.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio ed
all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca.

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rap-
porto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della
sanità per il visto di propria competenza e, successivamente, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 novembre 2005.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
21 novembre 2005 al n. 450.

Allegato
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o Azienda ospedaliera o Università
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via .....................................................
C.A.P. - CITTÀ ..................................

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T12/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..........;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obbli-

ghi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro, e che gli assegni di ri-
cerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con asse-
gni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incom-
patibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari
(con assegni) o corsi di specializzazione o altri corsi post-laurea
retribuiti;

Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra

indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valu-
tazione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni concernenti il pre-
sente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impegna a
comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................

...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2005.48.3065)

N. 1
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DECRETO 10 novembre 2005.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ri-
cerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, di cui al bando approvato con decreto 23 dicembre
2002, relativo al progetto n. T11/12.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER L’ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA
E LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE DEL FONDO SANITARIO

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

nitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, recante norme su

“Interventi in materia di talassemia”;
Visto l’art. 5 della citata legge regionale n. 20/90, per il quale

possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di
ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia da parte
di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture sanitarie pub-
bliche nel territorio della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recanti,
rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrati-
ve tributarie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 34, con la quale

sono state apportate modifiche al T.U.I.R. (testo unico delle imposte
sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto n. 36226 del 16 ottobre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 ottobre 2001 -
serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pub-
blico d’invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia - anno 2001;

Visto il decreto n. 36797 del 28 dicembre 2001, vistato dalla ra-
gioneria centrale sanità al n. 29 del 31 dicembre 2001, con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria per la
prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento;

Visto il decreto n. 2447 del 23 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 31 gennaio 2003 -
serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di ri-
cerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’an-
no 2001, per i quali erano previsti assegni di ricerca, è stato indetto
pubblico concorso per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca, da espletarsi presso la sede dell’ente presentatore,
ed approvato il relativo bando di concorso;

Visto il decreto n. 2902 del 4 marzo 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 aprile 2004 - serie
speciale concorsi, con il quale è stato reindetto pubblico concorso
per la selezione degli aspiranti al conferimento di un assegno di ri-
cerca previsto per la realizzazione del prog. n. T11/12, responsabile
scientifico dott.ssa Carollo Antonella dell’Azienda ospedaliera “S.
Antonio Abate” di Palermo;

Vista la richiesta, dell’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di
Trapani, di reindire il bando pubblico di concorso per la selezione
degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laurea-
ti in medicina e chirurgia, per la realizzazione del progetto di ricer-
ca sanitaria sulla talassemia n. T11/12, responsabile scientifico
dott.ssa Carollo Antonella, in quanto i candidati, di cui al decreto n.
2902 del 4 marzo 2004, non si sono presentati alla selezione;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indi-
spensabile per lo svolgimento dell’attività ricerca del progetto in ar-
gomento;

Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pub-
blico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferi-

mento di assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto
n. 2447 del 23 dicembre 2002, per il progetto di ricerca di seguito
riportato:

Ente presentatore del progetto indicato: Azienda ospedaliera “S.
Antonio Abate - via Cosenza - 91100 Trapani:

— progetto n. T11/12.
Responsabile scientifico: dott.sa Carollo Antonella.
Titolo della ricerca: “Elaborazione scheda di decesso dei
pazienti emoglobinopatici per la registrazione al RESTE (Regi-
stro Siciliano della Talassemia) dell’Osservatorio Epidemiologico
Regionale”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per un
importo totale lordo di € 12.911,42 e per la durata di anni 1.

Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni
contenute nel decreto n. 2447 del 23 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 31 gennaio
2003, serie speciale concorsi, che di seguito si riportano.

L’Assessorato della sanità della Regione siciliana, ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 20 dell’1 agosto 1990, concede
contributi per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per
la prevenzione e cura della talassemia.

L’importo complessivo lordo dell’assegno di ricerca è di
€ 12.911,42 in ragione d’anno.

Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il
titolo di studio richiesto secondo quanto previsto dal progetto di
ricerca.

La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del
responsabile scientifico in relazione al progetto.

L’assegno di ricerca a tempo pieno comporta un impegno
orario di 36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal
progetto ed implicano incompatibilità con qualsiasi attività retri-
buita svolta alle dipendenze di enti pubblici o privati.

L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumu-
labile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la sua fruizione è incompatibile con la fre-
quenza di corsi di dottorato di ricerca universitario, con o senza
assegni per soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Asses-
sore regionale della sanità.

La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando,
dovrà pervenire alla competente sede legale dell’ente presentatore
dei progetti (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Uni-
versità) entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblica-
zione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda (art. 3, comma 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile,
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento o assicurata convenzionale, entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— titolo di studio richiesto (certificato di laurea o di

diploma di scuola media superiore) da cui risulti la votazione
conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni con allegata copia di
ciascuna di esse o, in caso di pubblicazioni in corso di stampa,
il manoscritto con dichiarazione di accettazione per la stampa
sottoscritta dall’editore;

— ogni altro documento che si ritiene utile.
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi

riportati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio
con valutazione insindacabile di apposita commissione composta
di n. 3 componenti.

Saranno valutati soltanto il titolo di studio posseduto, l’e-
ventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica
(pubblicazioni, abstract, comunicazioni).
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Ogni commissario, per la valutazione dei candidati, dispone
di 20 punti così ripartiti:

— 6 punti per la valutazione dei titoli;
— 14 punti per la valutazione dei singoli candidati mediante

colloquio.
Il punteggio dei titoli è così suddiviso:
— fino a 2 punti per voto di laurea o diploma;
— fino a 4 punti per l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita deli-

bera a cura del legale rappresentante dell’ente presentatore del
progetto, è così costituita:

Presidente

Un funzionario in servizio presso l’Assessorato regionale
della sanità, con qualifica non inferiore a dirigente, con compro-
vata esperienza nel settore designato dall’Assessorato regionale
della sanità.

Componenti

a) Il rappresentante legale dell’ente presentatore o un suo
delegato scelto tra i componenti della commissione regionale per
la talassemia.

b) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-
l’ente presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candi-
dati con raccomandata almeno 10 giorni prima dell’effettuazione,
a cura dell’ente presentatore del progetto.

A tal fine ogni aspirante dovrà indicare nella domanda di
partecipazione l’indirizzo completo.

La procedura concorsuale per l’attribuzione dell’assegno di
ricerca previsto dal presente bando dovrà essere espletata entro
il termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla data di costi-
tuzione della commissione giudicatrice del concorso.

Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la com-
missione giudicatrice, dovrà essere inviata all’area contabile del
dipartimento regionale fondo sanitario dell’Assessorato regionale
della sanità.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore
del progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati
dalla commissione giudicatrice e ne invierà copia all’Assessorato
regionale della sanità - area contabile - dipartimento regionale
fondo sanitario.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla data
di espletamento della procedura concorsuale, stipulare il con-
tratto con il candidato vincitore dell’assegno di ricerca. In caso
di rinunzia del vincitore dell’assegno di ricerca, anche in corso di
espletamento dell’attività di ricerca, l’assegno verrà conferito, per
scorrimento di graduatoria, al candidato ivi collocatosi di
seguito, anche per il periodo residuale.

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di
giorni 5 dalla stipula del contratto.

L’erogazione dell’assegno è subordinata al favorevole giudizio
ed all’attestazione di prestazione dell’attività da parte del respon-
sabile scientifico della ricerca.

L’assegno è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri sociali
previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun
rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale
della sanità per il visto di propria competenza e, successiva-
mente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 10 novembre 2005.

CASTELLUCCI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della sanità in data
21 novembre 2005 al n. 451.

Allegato

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

(da inviarsi in carta libera)

Al legale rappresentante
dell’Azienda sanitaria locale
o Azienda ospedaliera o Università
Ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia
Via .....................................................
C.A.P. - CITTÀ ..................................

....l.... sottoscritto/a ........................................................................,
nato/a a ............................. il …………… e residente in ………………,
provincia di ..............., via …………………………………………………,
tel. ........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
assegni di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talasse-
mia, relativo al progetto n. T11/………… dal titolo «...........................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................»
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ......................................,
presentato dall’ente: ...............................................................................

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di non svolgere attività retribuita presso enti pubblici o pri-

vati;
2) di non trovarsi nella seguente posizione militare;
3) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ri-

cerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ri-
cerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro
fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ri-
cerca universitari (con o senza assegni) o corsi di specializzazione o
altri corsi post-laurea, mentre sono cumulabili con altri assegni per
soggiorni all’estero, previa autorizzazione dell’Assessore regionale
alla sanità;

5) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............

.................................................................................................................;
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-

cedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare).
Allega:
— titolo di studio richiesto per il progetto di ricerca sopra

indicato (certificato di laurea/diploma), con indicazione della valu-
tazione conseguita nei singoli esami;

— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con
allegata copia di ciascuna di esse;

— ogni altro documento che si ritiene utile nella valutazione
dei titoli di merito.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni concernenti il pre-
sente concorso siano inviate al seguente indirizzo e si impegna a co-
municare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

— indirizzo ......................................................................................
— c.a.p. ......................... città .........................................................

...................................................
Luogo e data

...................................................
Firma

N.B. - Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(2005.48.3065)

N. 2

9-12-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17 5



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - M.P. AREZZO

RAGUSA
Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di ortopedia e traumatologia.
Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti

Il direttore generale, rende noto che, in esecuzione della delibera
n. 1141 del 13 ottobre 2005, i posti del concorso pubblico di dirigente
medico di ortopedia e traumatologia, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 3 del 25 marzo 2005 e n. 6 del 29 apri-
le 2005 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 41 del 24 maggio 2005, sono portati in aumento da n. 1 a n. 2.

Si rende noto, inoltre, che sono riaperti i termini per la presen-
tazione delle domande, che dovranno essere redatte in carta sempli-

ce, corredate dei documenti prescritti e presentate entro il 30° gior-
no dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Per tutto quanto non precisato nel presente avviso si rinvia al te-
sto integrale del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana n. 3 del 25 marzo 2005 e n. 6 del 29 aprile 2005.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla direzione amministrazione del personale dell’Azienda ospedalie-
ra civile M.P. Arezzo, sita in via G. Di Vittorio n. 51 a Ragusa, te-
lefono 0932/600717-600718-600745.

Termini

N. 3 L.c. 17/0801 (a pagamento)

6 9-12-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2
CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.

Dichiarazione del vincitore

Si rende noto che, con delibera n. 4791 dell’8 novembre 2005,
sono stati approvati i verbali della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente me-
dico di anestesia e rianimazione, indetto con delibera n. 3869 del
9 dicembre 2004, ed è stato dichiarato vincitore del concorso l’unico
candidato dott. Naro Fabio, nato a San Cataldo l’1 gennaio 1971, con
il punteggio complessivo di 75,847/100.

Il direttore generale: Costa

N. 4 L.c. 17/0802 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia

d’accettazione e d’urgenza

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 2683 del
27 ottobre 2005, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, da
espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 e dal decre-
to legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura di n. 1 po-
sto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.

Dato atto che è stata espletata la procedura di cui all’art. 7 del-
la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (disposizioni in materia di mobilità
del personale delle pubbliche amministrazioni).

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i requi-
siti prescritti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito nel presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione, sono:

a) Requisiti generali

1) Cittadinanza italiana.
Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del

D.P.R. 28 dicembre 1979, n. 761, relativo ai cittadini degli Stati mem-
bri della Comunità economica europea, quanto previsto dall’art. 2,
comma 1, del D.P.R. n. 487/94 e più specificatamente le disposizioni

di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 29/93 e del D.P.C.M. 7 feb-
braio 1994, n. 174.

2) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà ef-
fettuato, ai sensi di legge, prima dell’immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica.

3) Godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclu-

si dall’elettorato politico attivo.
4) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso

pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati di-

spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recepita con legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, la partecipa-
zione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i
limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo
di ufficio.

b) Requisiti specifici

1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in

disciplina equipollente.
3) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
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 relati-
va al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipa-
zione a concorsi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospeda-
liere diverse da quella di appartenenza.

La specializzazione nella disciplina può essere, altresì, sostitui-
ta dalla specializzazione in disciplina affine (art. 74 del D.P.R. 10 di-
cembre 1997, n. 483 e art. 8, comma 1, lett. b) del decreto legislati-
vo n. 254 del 28 luglio 2000), da individuare secondo quanto previ-
sto, al riguardo, dal decreto ministeriale della sanità 31 gennaio 1998
e successive modifiche.

L’iscrizione all’albo professionale deve essere attestata da certi-
ficato rilasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissio-
ne al concorso.

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

AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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2) Domande di ammissione

A) Dichiarazioni da rendere nella domanda

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dal-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci:

— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so-

stitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o il pos-
sesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

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

— le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere ri-
portato condanne penali;

— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di am-
missione richiesti per l’ammissione al concorso;

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

— il possesso della idoneità fisica all’impiego;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni, di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per ave-
re conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullità insanabile.

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La mancata sottoscrizione della domanda determina l’esclusio-
ne dal concorso.

Altresì la omessa indicazione nella domanda anche di un solo
requisito generale o specifico determina l’esclusione dal concorso,
eccetto i casi in cui il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti
non possa comunque desumersi dal contenuto della domanda e/o
della documentazione prodotta.

Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in
materia di assunzione riservata agli appartenenti alle categorie pri-
vilegiate aventi diritto, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di po-
sti in favore di particolari categorie di cittadini.

Chi ha titolo a riserve di posti, preferenze previste dalle vigenti
disposizioni, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i re-
quisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla do-
manda stessa i documenti probatori, pena la decadenza del diritto
all’attribuzione del beneficio.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domici-
lio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente il concorso.

Ogni variazione del predetto domicilio deve essere tempestiva-
mente comunicata.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare che si obbligano senza
riserve ad accettare le condizioni previste in materia di pubblico im-
piego presso le aziende unità sanitarie locali dalle vigenti normative,
incluse quelle concernenti divieti e limitazioni al libero esercizio del-
la professione e ad assumere servizio presso la sede di lavoro asse-
gnata.

I candidati portatori di handicap potranno specificare, ove lo ri-
tengano, tale circostanza nella domanda, al fine di consentire alla
commissione esaminatrice di adottare i necessari adempimenti.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’ester-
no della busta utilizzata per l’invio della domanda di partecipazione
al concorso, dovrà essere apposta la dicitura: istanza di partecipa-
zione al concorso per dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

La omessa indicazione di cui sopra non comporta in ogni caso
la reiezione della istanza di partecipazione al concorso.

L’azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domi-
cilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presenta-
zione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.

B) Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici di ammissione di cui al sopracitato punto 1/b;

b) eventuali titoli che danno diritto a riserve di posti, prefe-
renze a parità di punteggio, nella nomina.

In particolare i candidati appartenenti alle categorie previste
dalla legge n. 68/99, dovranno produrre certificato d’iscrizione negli
appositi elenchi istituiti, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Gli stessi titoli potranno essere autocertificati e dovranno esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda di partecipazione al concorso, nonché all’atto
dell’immissione in servizio;

c) curriculum formativo e professionale redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente;

d) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
concorso € 12,00 – non rimborsabile – sul conto corrente postale
n. 19722909, intestato all’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di
Palermo - servizio tesoreria, completa di causale del versamento.

e) elenco in triplice copia in carta semplice, datato e firmato,
dei documenti e dei titoli prodotti numerati progressivamente in re-
lazione al corrispondente titolo, e con indicazione del relativo atte-
stato (se è originale o fotocopia autenticata o autocertificata);

f) tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i concor-
renti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse, agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della gradua-
toria.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei li-
miti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (da redigersi se-
condo l’allegato modello B), anche contestuale all’istanza, nei casi
indicati dall’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000;

2) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da redigersi
secondo l’allegato modello C), per tutti gli altri Stati, qualità perso-
nali e fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio, borse di studio, attività
di docenza, etc...).

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esem-
plare.

Le pubblicazioni (e gli altri documenti che il candidato intende
eventualmente presentare e non autocertificare), devono essere pre-
sentate secondo una delle seguenti modalità:

— in originale;
— in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
— mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, riguardante la conoscenza del fatto che
le copie delle pubblicazioni e degli eventuali altri documenti sono
conformi agli originali, compilando l’allegato modello D.

La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di
autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata – pena la man-
cata valutazione dei titoli – la fotocopia di un documento d’identità
personale in corso di validità.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sostitutive attestanti
titoli valutabili e/o requisiti specifici di ammissione, verranno accet-
tate solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, anche in ordine all’as-
sunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certifica-
to di stato di servizio), resa con le modalità sopraindicate, deve con-
tenere 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/par-time), le date d’inizio e di
conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettati-
va senza assegni, sospensioni etc.), e quant’altro necessario per valu-
tare il servizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono 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 punteggio
di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della ri-
duzione del punteggio.

Ai fini della valutazione, i certificati di servizio, prodotti in ori-
ginale, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente

9-12-2005 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 17 7



CO
PI

A 
TR

AT
TA

 D
AL

 SI
TO

 U
FF

IC
IA

LE
 D

EL
LA

 G
.U

.R
.S.

presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario
dallo stesso delegato.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene precisato che:
— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76, D.P.R. n. 445/2000);

— l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le mo-
dalità di cui all’art. 43 (accertamenti d’ufficio);

— qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto di-
chiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazio-
ne non veritiera oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, (art. 75).

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestate presso le forze ar-
mate e nell’arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 958/86, documentati con la copia del foglio matricolare, sono va-
lutati con i corrispondenti punteggi previsti dalla vigente normativa
concorsuale per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Al fine della valutazione prevista dal D.P.R. n. 483/97, il diploma
di specializzazione deve riportare la durata legale del corso e l’even-
tuale conformità alla normativa CEE. (decreto legislativo n. 257/91).

In mancanza di detta attestazione non sarà attribuito alcun
punteggio.

C) Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta sem-
plice, secondo l’allegato schema A, devono essere indirizzate al di-
rettore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo,
presso il dipartimento gestione delle risorse umane, via Pindemonte
n. 88, padiglione 23 - cap. 90129 Palermo, e spedite, a pena di esclu-
sione, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana.

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

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindi-
cato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi

postali.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei do-

cumenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di do-
cumenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’ammi-
nistrazione è priva di effetto.

3) Ammissione dei candidati

L’ammissione dei candidati è disposta dal direttore generale il
quale dispone, altresì, la non ammissione dei concorrenti che, in
base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documenta-
zione a queste allegate, risultano privi dei requisiti prescritti nonché
di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

L’esclusione sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dal-
l’esecutività della relativa deliberazione.

4) Nomina della commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-
rale con le modalità e la composizione prevista dall’art. 25 del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, le operazioni di sorteg-
gio dei componenti, titolari e supplenti, della commissione esamina-
trice, si svolgeranno presso i locali del dipartimento gestione delle ri-
sorse umane dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6, siti in Palermo,
via Pindemonte n. 88, padiglione 23, alle ore 9,00 del 30° giorno non
festivo e feriale non lavorativo successivo a quello di scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione.

Qualora il sorteggio per qualsiasi motivo non potesse essere ef-
fettuato oppure in caso di rinuncia dei componenti già individuati
con le operazioni di sorteggio di cui sopra, si provvederà ad effet-
tuare un ulteriore sorteggio il 30° giorno non festivo e feriale non la-
vorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni del pri-

mo sorteggio ovvero sarà ripetuto ogni giovedì successivo nella stes-
sa sede ed ora, fino a che sarà completata la commissione esamina-
trice.

5) Valutazione dei titoli

I titoli saranno valutati dall’apposita commissione esaminatrice,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 761/79 e negli artt.
11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/97.

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

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di sca-
denza del bando.

6) Prove di esame e modalità di svolgimento

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

menti 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 disci-
plina messa a concorso.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto.

— prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché, sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede di espletamento della prova scritta verranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va medesima al recapito indicato nella domanda di ammissione, me-
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica e
orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato e
l’avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli can-
didati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbano soste-
nerla.

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 dell’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 raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, di almeno 14/20.

7) Graduatoria

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esami-
natrice, secondo l’ordine dei punteggi riportati nelle prove svolte dai
candidati, della valutazione dei titoli presentati e tenuto conto a pa-
rità di punti delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94
e successive modifiche ed integrazioni, documentati entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, sarà
approvata, previo riconoscimento della sua regolarità, dal direttore
generale, che procede alla dichiarazione dei vincitori con propria de-
liberazione.

E’ dichiarato vincitore, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

8) Nomina del vincitore, adempimenti ed assunzione in servizio

La nomina del vincitore sarà disposta tenendo conto dell’ordine
della graduatoria, la cui efficacia varrà 24 mesi dalla data della pub-
blicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili.

L’immissione in servizio del vincitore avverrà compatibilmente
con le limitazioni previste dall’art. 20 della legge n. 488 del 23 di-
cembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria verrà utilizzata, altresì, per il conferimento, se-
condo l’ordine della stessa, di eventuali incarichi e/o supplenze per
la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del tito-
lare.

Per quanto riguarda le eventuali riserve e preferenze nella no-
mina, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in materia.
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Il concorrente dichiarato vincitore, e coloro che potrebbero es-
sere assunti per effetto di scorrimento o utilizzazione della gradua-
toria in corso di validità, ai fini dell’assunzione in servizio mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, saranno invitati dal-
l’azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pro-
durre, entro il termine, non inferiore a giorni 30, che verrà in quella
sede previsto:

a) i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione
al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prefe-

renza a parità di valutazione.
I documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere prodot-

ti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, laddove richiesto, di
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare, salvo
quanto previsto dall’art. 14, comma 9, del richiamato contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 98/2001 dell’area relativa alla dirigenza
medica e veterinaria e di non avere altri rapporti d’impiego pubblico
o privato, di non trovarsi in nessuna delle situazioni d’incompatibi-
lità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2000, nonché
di assoggettarsi al rapporto esclusivo, così come previsto dall’art. 13
del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’azienda scelta.

Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l’azienda
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di la-
voro.

E’ dispensato dalla presentazione dei documenti di rito e dalla
visita medica il personale di ruolo dipendente da pubbliche ammini-
strazioni.

Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decadenza,
salvi i casi di legittimi impedimenti, giustificati prima della scaden-
za di tale termine e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azien-
da unità sanitaria locale.

Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa, il dipen-
dente assunto in servizio non potrà essere trasferito presso altra sede
prima di 2 anni di servizio effettivo.

9) Norme finali

Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto
dei benefici in materia di assunzione per i disabili e per gli altri
aventi diritto previsti dalle leggi n. 68/99, n. 574/80, nonché da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in fa-
vore di particolari categorie di cittadini.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente bando annulla e sostituisce quello approvato con de-
liberazione n. 1187 del 27 giugno 2002, modificata parzialmente dal-
le deliberazioni n. 1680 del 31 luglio 2002 e n. 1135 del 25 marzo
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – se-
rie speciale concorsi – n. 17 e n. 9, rispettivamente del 15 novembre
2004 e del 30 luglio 2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie concorsi – n. 103 e n. 71, rispettivamente del 31 di-
cembre 2002 e del 7 settembre 2004.

L’Azienda unità sanitaria locale 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 in-
teresse, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare
diritti di sorta.

In ottemperanza alla normativa vigente, l’Azienda unità sanita-
ria locale si riserva, altresì, la facoltà di procedere in qualunque mo-
mento alla revoca del posto messo a concorso, e senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto, nelle seguenti ipotesi:

a) qualora altre aziende sanitarie della Regione Sicilia doves-
sero rilevare una situazione di esubero relativa al personale ascritto
alla posizione funzionale e disciplina messa a concorso, e si dovesse
procedere al riassorbimento di detto personale;

b) per effetto di provvedimenti assunti in applicazione del-
l’art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro n. 94/97;

c) per effetto di assunzioni disposte, all’occorrenza, in appli-
cazione dell’art. 20 del vigente contratto collettivo nazionale di lavo-
ro della dirigenza medica e veterinaria 1998/2001.

L’Azienda unità sanitaria locale si riserva, altresì, di differire
l’immissione in servizio del vincitore, nel rispetto dei contingenti nu-
merici e delle cadenze stabilite dal piano triennale delle assunzioni
valevole per il triennio 2005/2007, deliberato con atto n. 4047 del
19 novembre 2004, nonché in funzione delle esigenze di carattere or-
ganizzativo interne derivanti dal rispetto della programmazione re-
gionale in tema di attivazione di servizi e/o divisioni di diagnosi e
cura.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno re-
stituiti, a richiesta, a cura e a spese del candidato, decorsi i termini
per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

Il candidato potrà ritirare i documenti prima del predetto ter-
mine, ma dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di esito
del concorso, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale
dovrà essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a presentare ri-
corso avverso la procedura d’interesse.

L’Azienda unità sanitaria locale garantisce parità e pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decre-
to legislativo n. 165/2001.

Ai sensi e per effetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
l’Azienda unità sanitaria locale è autorizzata al trattamento dei dati
personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l’espleta-
mento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
dipartimento gestione delle risorse umane - unità operativa “concor-
si e assunzioni - gestione giuridica pianta organica e mobilità”, del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 6, sito in Palermo, via Pindemon-
te n. 88, padiglione 23, tel. 091/7033942 - 3938 - 3939 - 3940 - 7332 -
3933.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente re-
sponsabile dell’unità operativa.

Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito inter-
net http: www.ausl6palermo.org/.

Il direttore generale: Iacolino

Allegato A

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo
Dipartimento gestione delle risorse umane
Via Pindemonte n. 88, padiglione 23

90129 PALERMO

Il sottoscritto ............................................................................ (a),
residente ................................................... (b) in (provincia di ...........)
via/piazza ......................................................................................n……,
c.a.p. ....... tel. …………......................…, chiede di essere ammesso al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico (ex 1° livello) di “medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza” di codesta Azienda unità sanitaria locale, come da
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie concorsi, n. .................. del ......................................

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria personale re-
sponsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci:

1) di essere nato a ...................................... (provincia di ………)
il ………………………;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-
cisare il requisito sostitutivo) (c);

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
………………………… (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);

4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso;

5) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio

.............................................................................. conseguito, nell’anno
accademico .........................................., presso l’Università degli studi
di ..................................... e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di
ammissione ...................................................................................... (d);
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7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente ..............................................................................................
(solo per i candidati di sesso maschile);

8) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato o di pre-
stare servizio, con rapporto d’impiego, presso le seguenti pubbliche
amministrazioni .....................................................................................
dal ……………… al ………………) (e);

9) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla preferenza (in caso di parità di punteggio) per il seguente moti-
vo .............................................................................................. (allegare
documentazione probatoria o autocertificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà);

10) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di la-
voro spettantegli ed assegnata, e di accettare le condizioni previste,
in materia di impiego presso le aziende sanitarie dalle vigenti nor-
mative, incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero eser-
cizio della professione;

11) sezione riservata ai portatori di handicap (si intendono por-
tatori di handicap, solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accer-
tamenti effettuati dalle aziende sanitarie locali, mediante le commis-
sioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92): dichiara di esse-
re portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92 e di avere ne-
cessità dei seguenti ausili, ovvero, dei seguenti tempi aggiuntivi
.................................................., in sede d’esame in relazione allo spe-
cifico handicap: .....................................................................................;

12) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ...............
..................................................................................................................

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per gli
adempimenti connessi al presente concorso.

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il
sottoscritto allega n. ....... titoli o documenti (f), un elenco in triplice
copia, con la specifica dei documenti e titoli presentati, un curricu-
lum formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e fir-
mati.

Allega, altresì, la ricevuta del previsto versamento di € 12,00 per
tassa di concorso effettuata sul conto corrente postale n. 19722909,
intestato all’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, servizio
tesoreria.

Data ……………………………………

........................................................................
(firma per esteso)

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità).

NOTE
(a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da

nubili.
(b) Oppure, domiciliato …………………………………………………………
(c) I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea

debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, non-
ché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

(d) Indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel bando.
(e) Indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso

pubbliche amministrazioni.
(f) Indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ...................................................................................
nato a ........................... il ……………… e residente a …………………
via .............................................................................................. n. ……,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
(segnare le ipotesi che interessano)

■■ 1) di essere nato a ........................................ il ............................;
■■ 2) di essere residente a ..................................................................

via ............................................................................... n. ..........;
■■ 3) di essere cittadino italiano;
■■ 4) di godere dei diritti politici;
■■ 5) di essere celibe/nubile/libero di stato;
■■ 6) di essere coniugato;
■■ 7) di essere vedovo;
■■ 8) agli effetti militari, di appartenere al distretto di ...................

e di trovarsi nella posizione di .................................................
(arruolato in attesa di chiamata, congedato, rinviato per mo-
tivi di .................................................);

■■ 9) di essere iscritto all’albo dei medici della provincia di
............................................ al n. ......... dal ...............................
ad oggi;

■■ 10) di essere in possesso del titolo di studio di: ............................
conseguito ................................ presso .....................................
....................................... nell’anno accademico .......................;

■■ 11) di non avere riportato condanne penali né di avere procedi-
menti penali in corso;

■■ 12) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di
......................................................................................................
(eventualmente indicare se trattasi di disciplina equipollente
o affine a quella richiesta per la partecipazione al concorso)
conseguita nell’anno accademico .............................................
presso .........................................................................................,
con durata legale del corso di anni .................... - Indicare se
conseguita o non conseguita ai sensi del decreto legislativo
n. 257/91: ....................................................................................

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati per-
sonali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data ..........................................

........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Inerente titoli posseduti dal candidato

ivi compresi quelli di carriera
(unica alternativa al certificato di servizio)

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il ....................... a ......................... e residente in ......................
via ...........................................................................................................,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA

che ...........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati per-
sonali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data ..........................................

........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).
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Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a il ....................... a ......................... e residente in ......................
via ...........................................................................................................,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
della conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la
conformità all’originale dei seguenti documenti, in suo possesso:
..................................................................................................................
(elencare i documenti).

...l... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati per-
sonali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/96, per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data ..........................................

........................................................................
(firma per esteso del dichiarante)

(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità).

N. 5 L.c. 17/0805 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi di dirigente medico,

disciplina di chirurgia generale

Il direttore generale rende noto che è stato emanato avviso pub-
blico per la formazione di graduatoria per incarichi in posti di diri-
gente medico disciplina area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che, disciplina di chirurgia generale.

In via prioritaria verranno prese in considerazione le istanze
dei candidati che siano in possesso della specializzazione in chirur-

gia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva e che abbiano
acquisito idonea esperienza in campo professionale nella suddetta
disciplina.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al
suddetto concorso, corredate dei documenti prescritti, scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando sarà reperibile presso il sito del-
l’azienda: www.ausl7.rg.it, dopo la suddetta pubblicazione.

Le domande dovranno essere inviate presso: Azienda unità sa-
nitaria locale n. 7, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del-
l’Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa, tel. 0932/234206 - 08 -
319 - 351.

Manno

N. 6 L.c. 17/0803 (a pagamento)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 7
RAGUSA

Sorteggio di n. 1 componente della commissione esaminatrice
del concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto

di farmacista dirigente, disciplina di farmaceutica territoriale

Il direttore generale, ai sensi e per gli effetti del disposto del-
l’art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, rende noto che, il 31°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle ore 10,00 e seguen-
ti, nei locali della direzione amministrativa di questa azienda, siti in
piazza Igea n. 1 a Ragusa, l’apposita commissione procederà alle
operazioni di sorteggio del componente supplente della commissio-
ne esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 1 posto di farmacista dirigente, disciplina di farma-
ceutica territoriale.

Manno

N. 7 L.c. 17/0804 (a pagamento)
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ERRATA-CORRIGE

AZIENDA OSPEDALIERA
SALVATORE E SAVERIO GRAVINA

CALTAGIRONE

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

disciplina di patologia clinica

Nel concorso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 15 del 28 ot-

tobre 2005, L.c. 15/0823, avviso redazionale n. 8, “Allegato A - Mo-
dello di domanda”, pag. 12, 1ª colonna, all’11° rigo, anziché:

«g) di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chi-
rurgia presso ........................................................................................»;
leggasi: «g) di avere conseguito il diploma di laurea in scienze biolo-
giche presso ..........................................................................................».

Inoltre, al 30° rigo, anziché:
«b) certificato di iscrizione all’albo dell’ordine dei medici o

autocertificazione ...»; leggasi: «b) certificato di iscrizione all’albo
dell’ordine dei biologi o autocertificazione ...».

N. 8 L.c. 17/0806 (gratuito)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreFRANCESCO CATALANO, condirettore

OFFICINE GRAFICHE RIUNITE S.p.A. - PALERMO

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pu-

sante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo
Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Cartolibreria Vallone & Varvaro s.n.c. - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business”
s.r.l. - corso 6 Aprile,189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archime-
de” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Edicola Trovato Maurizio - via Papa Gio-
vanni XXIII, di fronte bar “La Caravella”; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida
Concetta - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Ce-

fat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via

Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Peco-

raro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza

A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c;  Libreria Costantino

Rosa - via Ghibellina, 56/A.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. s.a.s. - via

Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribu-

nale” s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte,
s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanis-
setta, 11; Libreria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libre-
ria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti
Renato - via Maqueda, 185; “L’Edicola” di Modica Maurizio - via Cappuccini, nn. 164/166;
“Edicart” di Emanuela Di Trapani, viale delle Alpi, 95; Edicola Amico Claudio - via della
Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto
s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don
Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S.
(interno); “School Service Distribuzioni” s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A;
“Cart e Shop” s.a.s. di Allegra Angela & C. - via F. Parlatore, 69/B; Grafill s.r.l. - via Prin-
cipe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti,
119/121; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Provenzale Giuseppina - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raf-

faele” - via Medici, 172.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cesel Servizi di Carra Carlo & C. s.n.c. - Via G. Garibaldi, 33.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G. B. Fardella, 52.
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