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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Costituzione del nucleo per la valutazione dei progetti
discendenti dall’avviso 24 luglio 2008, n. 7 - Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 - Regione siciliana - C (2007) 6722 del 18 dicembre 2007 - Invito a presentare candidature per la costituzione di una lista di valutatrici/valutatori per la selezione delle proposte progettuali in
materia di istruzione, formazione, lavoro ed inclusione
sociale.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
pubblica istruzione n. 2239/XIV del 24 dicembre 2009, registrato alla
Corte dei conti l’1 febbraio 2010, reg. 1, fgl. 30, è stato costituito il
nucleo per la valutazione dei progetti discendenti dall’ “Avviso per la
realizzazione di master universitari di II livello” composto dal dott.
Virgilio Bellomo facente parte della Long List di valutatori costituita
a seguito dell’avviso n. 7 del 24 luglio 2008, dalla dott.ssa Ornella
Pagano e dal dott. Giuseppe Polizzano, facenti parte del nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione siciliana presso il dipartimento alla programmazione.
Le attività di valutazione in oggetto dovranno espletarsi entro il
termine massimo di gg. 20 dalla data di insediamento del nucleo.
Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul capitolo
772030.
(2010.9.646)
N. 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2010.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui
al bando approvato con decreto 19 aprile 2007, relativo al
progetto T15/14.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio
sanitario 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 pubbliche nel territorio della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - Disposizioni 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 di sanzioni amministrative 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. 6537 del 28 ottobre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 25 novembre 2005 serie speciale concorsi - con il quale è stato approvato il bando pubblico di invito a presentare progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia per l’anno 2005;
Visto il decreto n. 9061 del 14 novembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 29 dicembre 2006,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca
sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia ammessi a finanziamento per l’anno 2005;
Visto il decreto n. 647 del 19 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 25 maggio 2007 serie speciale concorsi - con il quale, relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia, approvati per l’anno 2005, 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 legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo bando di concorso;
Vista la nota del 23 novembre 2009, prot. n. 3533, con la quale
l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
“Civico - Di Cristina - Benfratelli” di Palermo, ha chiesto la reindizione del bando pubblico di concorso per la selezione degli aspiranti al
conferimento di n. 1 assegno di ricerca per laureati in medicina e chirurgia, per la realizzazione del prog. n. T15/14, responsabile scientifico dott.ssa Marocco Maria Rita, per il periodo di anni 1 (uno), in
quanto nessun candidato si è presentato;
Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispensabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca del progetto in argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore
esperimento delle procedure concorsuali;
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è reindetto il concorso pubblico, a titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento
di n. 1 (uno) assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura
della talassemia, di cui al bando di concorso approvato con decreto
n. 647 del 19 aprile 2007, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

Ente presentatore del progetto: Azienda di rilievo nazionale e di
alta specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” di Palermo Piazza Nicola Leotta, n. 4 - 90127 Palermo.
Progetto n. T15/14
Responsabile scientifico: dott.ssa Marocco Maria Rita.
Titolo della ricerca: “Profilassi e terapia della osteoporosi-osteopenia nei pazienti affetti da Thalassemia Major e Thalassemia intermedia severa”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia, per la durata di anni uno e per l’importo totale lordo di € 16.200,00.
Art. 2

Al presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 647 del 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 25 maggio 2007, serie speciale concorsi, di seguito riportate:
L’Assessorato 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 dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di
studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del responsabile scientifico in relazione al progetto.
L’assegno di ricerca tempo pieno comporta un impegno orario di
36 ore settimanali nell’attività di ricerca prevista dal progetto ed
implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.
L’assegno di ricerca, di cui al presente bando, non è cumulabile
con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga
natura e la sua fruizione è, inoltre, incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca universitario con assegni, con corsi di
specializzazione e con altri corsi post-laurea retribuiti.
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 del progetto (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e università) entro
il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, a pena di esclusione.
Tale termine, qualora dovesse scadere di giorno festivo, si intenderà 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 domanda (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 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’eventuale diploma di specializzazione e la produzione scientifica (pubblicazioni, abstract, comunicazioni).

N.

3

3

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 l’attività scientifica.
La commissione giudicatrice, da nominare con apposita delibera 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 comprovata 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 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 partecipazione l’indirizzo completo.
Le procedure concorsuali per l’attribuzione dell’assegno di ricerca previsto dal bando dovrà essere espletato entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di costituzione della
commissione giudicatrice del concorso.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice, dovrà essere inviato all’area interdipartimentale 6
“Progetti, ricerca e innovazione” del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale sanità,
via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.
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
sanità - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area interdipartimentale 6 “Progetti, ricerca e innovazione” di via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.
Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 60 (sessanta) 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 dell’assegno di ricerca dovrà formalmente dichiarare, sotto
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
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 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 relativo contratto.
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 rapporto di lavoro.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 17 febbraio 2010.

Zappia
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Allegato A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DA INVIARSI IN CARTA LIBERA

Al Legale Rappresentante
della (Azienda sanitaria provinciale o Azienda ospedaliera o università)
Ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia
Via .............................................................................................................
C.A.P. ..................... Città ..........................................................................

......./.......sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a ................................................ il ................................................
e residente in ......................................................... prov. 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 talassemia relativo al progetto n. T.........../............ dal titolo: “.........................................................
...................................................................................................................................................................................................................................” di
cui è responsabile scientifico il dott./prof. ........................................ presentato dall’Ente: ...............................................................................
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............................................................................................;
3) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
6) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che gli assegni di ricerca
non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura e che la loro fruizione è incompatibile 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 valutazione
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, infine, che le comunicazioni concernenti il presente 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).
(2010.9.647)

N. 2

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. MARTINO - MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di eventuali incarichi e/o supplenze,
a tempo determinato, di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
esperto in emodinamica e cardiologia interventistica

Si comunica che con delibera del direttore generale n. 153 del 17
febbraio 2010, è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per
la formazione di una graduatoria di personale dirigente medico specializzato in cardiologia esperto in emodinamica e cardiologia inter-

ventistica, per le esigenze dell’U.O. di terapia cardiologia intensiva e
interventistica, da assumere con contratto di durata annuale eventualemente rinnovabile fino a tre anni, nel caso di accertate e comprovate necessità assistenziali e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il
bando integrale può essere consultato nel sito web dell’azienda ospedaliera universitaria policlinico G. Martino (http://www.poli.unime.it).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 090/221.3431).
Il direttore generale: Pecoraro

N. 3

L.c. 03/C0002 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CATANIA

Selezione, per titoli e prova colloquio, per la stabilizzazione riservata
al personale precario per n. 35 posti di infermiere

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 860 del
30 dicembre 2009, rende noto che è avviato il processo di stabilizzazione, a tempo indeterminato, del personale precario, ai sensi dell’art. 1, comma 565 ss. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge
finanziaria 2007) e secondo i criteri e le modalità individuate con
protocollo intervenuto tra l’Assessorato regionale per la sanità della
Regione Sicilia e le OO.SS. in data 11 gennaio 2008 fatto proprio con
la deliberazione n. 651 10 dicembre 2009 ed approvate con decreto
dell’Assessorato regionale della sanità n. 3139 del 21 dicembre 2009.
Potranno essere accolte complessivamente le domande riferite
alla stabilizzazione del seguente profilo professionale:
• n. 35 collaboratori professionali sanitari - infermieri categoria “D”;
Trattamento economico

Al profilo sopra descritto sono applicati trattamenti economici
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità per la categoria del profilo professionale
indicato, in misura proporzionale alla prestazione oraria resa.
Requisiti per l’ammissione al processo di stabilizzazione

Al processo di stabilizzazione può richiedere di partecipare, a
seguito della presentazione di apposita domanda:
a) il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso l’Azienda sanitaria che procede alla stabilizzazione, e che possegga un’anzianità alla stessa data di almeno tre anni, anche non continuativi, anche presso altre Aziende del SSN, purché maturata nell’intervallo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;
b) il personale in servizio presso l’Azienda che procede alla
stabilizzazione in data successiva al 31 dicembre 2007, ma con contratto stipulato con la stessa entro il 28 settembre 2007, e che possegga altresì un’anzianità di tre anni, anche se maturata successivamente al 31 dicembre 2007. Ai fini del computo dell’anzianità potrà tenersi conto dei periodi di servizio prestati - anche non continuativi presso altre aziende sanitarie purché compresi nell’intervallo tra il 1°
gennaio 2002 - 31 dicembre 2007;
c) il personale in servizio presso l’Azienda che procede alla
stabilizzazione o altre Aziende del S.S.N. in data anteriore al 31
dicembre 2007 con un’anzianità di servizio alla stessa data, di almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007.
Termine di presentazione della domanda di ammissione

Ai sensi del protocollo d’intesa dell’11 gennaio 2008, le domande
per accedere alla procedura di stabilizzazione devono essere presentate esclusivamente a questa ASP di Catania quale ultima amministrazione sanitaria dov’è stata svolta l’attività, in conformità ai posti
relativi all’ultima qualifica posseduta.
Per quanto sopra, per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione, gli aspiranti dovranno presentare direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al protocollo generale
dell’ASP di Catania (via S.M. La Grande n. 5 - 95124 Catania) apposita domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il suddetto termine è perentorio, e l’eventuale riserva di produzione successiva di documenti risulterà priva di effetto.
Qualora la domanda sia spedita a mezzo raccomandata A/R farà
fede la data del timbro postale accettante.
Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito al quale si
desidera siano inviate le comunicazioni relative al processo di stabilizzazione.
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per eventuali
disguidi postali telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono rese sotto la responsabilità del candidato.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le
conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. in materia di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
Ammissione dei candidati e nomina commissione esaminatrice
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà deliberata dal
direttore generale. L’eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato, sarà comunicata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore generale.
Valutazione dei titoli e punteggi

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata
dalla commissione esaminatrice con le modalità ed i punteggi individuati nelle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/01.
Prove di esame

Le prove di esame consisteranno in un colloquio vertente su un
argomento scelto dalla commissione tra le materie attinenti il profilo messo a concorso ed una prova pratica consistente nell’esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta per la figura professionale dei
collaboratori professionali sanitari infermieri.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza della maggiore anzianità di servizio nella
qualifica a cui si riferisce il posto messo a selezione ed a parità di
anzianità nella qualifica dei titoli nel seguente ordine di preferenza:
• anzianità generica di servizio nel ruolo;
• il numero di figli a carico a prescindere dallo stato di coniugio;
• la minore età anagrafica.
Sono dichiarati vincitori della procedura di stabilizzazione, nei
limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto di tutte le
disposizioni di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati, ai fini della stipula
del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine di
30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti in originale o autenticati ai sensi di legge prescritti dalla vigente normativa
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso ovvero a rilasciare apposita dichiarazione
sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
L’ASP di Catania, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di
immissione in servizio dalla quale decorreranno i relativi effetti economici e giuridici.
L’immissione in servizio dei vincitori del concorso è subordinata,
ad ogni buon conto, alle disposizioni nazionali e regionali in materia
di assunzione di personale.
Tutela dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, l’ASP di Catania si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dai candidati; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse
e strumentali alla procedura di stabilizzazione.
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi
al settore affari del personale dell’ASP di Catania sito in via Seminara
n. 9 - 95030 Gravina di Catania (CT) tel. 095/2540325 - 095/2540335 095/2540379 - 095/2540330 - 095/2540329 - 095/2540324.
Il presente avviso e la domanda di ammissione al processo di stabilizzazione sono disponibili nel sito internet dell’ente.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
avviso, restano valide le disposizioni vigenti in tema di procedure
concorsuali.
Calaciura
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Allegato 1

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

Al Direttore Generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania
via S.M. La Grande n. 5 - 95124 CATANIA

Il/la sottoscritt ................................................................................ nat ....... a ................................................... il ........................................
residente a ....................................... via ............................................ cap .............. telefono ................................... cell. .........................................
chiede di partecipare all’avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato ai sensi del protocollo d’intesa Regione - OO.SS. dell’11
gennaio 2008, nel posto vacante di dotazione organica di categoria “D” profilo professionale collaboratore professionale sanitario infermiere.
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino/a italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............................................. (in caso negativo indicare i motivi);
3) di aver/ non aver riportato condanne penali (in caso positivo specificare);
4) di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli uomini);
5) di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni (barrare la casella di interesse):
• di essere in servizio a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania oggi ASP di Catania alla data del 31 dicembre 2007
ed avere maturato alla medesima data almeno tre anni di servizio, anche con rapporti non continuativi e precisamente assunto/a il
............................................. e sino al ................................................;
• di essere in servizio presso l’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania oggi ASP di Catania in data successiva al 31 dicembre 2007, ma con contratto stipulato con la stessa entro il 28 settembre 2007, con un’anzianità di tre anni, anche se maturata successivamente al 31 dicembre 2007
anche con rapporti non continuativi presso altre aziende sanitarie purché compresi nell’intervallo tra l’1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2007 e
precisamente assunto/a il .......................................... e sino al .........................................;
• di essere in servizio presso l’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania oggi ASP di Catania in data anteriore al 31 dicembre 2007 con un’anzianità di servizio alla stessa data, di almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e il
31 dicembre 2007 e precisamente assunto/a il .......................................... e sono al .........................................;
6) di avere/non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di non avere presentato domanda di stabilizzazione presso altre pubbliche amministrazioni;
9) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ........................................................................................................................................
Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente, in caso di nomina, la sede di servizio che verrà stabilita dall’Azienda, nel proprio
ambito territoriale, in base alle proprie esigenze organizzative.
Allega alla presente: i documenti obbligatori, un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e corredato dei documenti e
titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito, nonché un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato.
....l.... sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che tutte le comunicazioni
riguardanti il concorso vengano indirizzate a .......................................................... via ............................................................................. n. ...........
cap .................. comune ........................................................... provincia ........... tel. ............................................. cell. .............................................
....l.... sottoscritto/a autorizza infine, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, l’Amministrazione dell’ASP di Catania al trattamento di
tutti dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità
espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.

..........................................................................................

................................................................................................

Data

(Firma non autenticata)

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritt................................................................................. nato/a ............................................. provincia ........ il ............................
residente a ....................................................... provincia .......... in via/piazza ....................................................................................... n. .................
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di .........................................................................................................................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

..........................................................................................

................................................................................................

Data

(Firma del dichiarante)
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Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(da presentare unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento)

Il/la sottoscritt................................................................................. nato/a ............................................. provincia ........ il ............................
residente a ....................................................... provincia .......... in via/piazza ....................................................................................... n. .................
consapevole che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara:
di ...................................................................................................... ..................................................................................................................
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 le informazioni fornite verranno trattate per le finalità inerenti il concorso.

..........................................................................................

................................................................................................

Data

(Firma del dichiarante)

N. 4

L.c. 03/C0001 (a pagamento)

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.

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e prova colloquio, per la stabilizzazione riservata al personale precario non dirigenziale

Nel concorso
di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 2 del 26 febbraa
io 2010 a pag. 7, 1 colonna, 3° rigo, redazionale n. 18, L.c. 02/C0012, anziché “determinato” leggasi “indeterminato” inoltre ai requisiti di cui
al punto 3 aggiungasi “... altre aziende del S.S.N.”.
N. 5

L.c. 03/C0004 (a pagamento)

ERRATA CORRIGE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione, per titoli e prova colloquio, per la stabilizzazione riservata al personale precario non dirigenziale

Nel concorso di cui in epigrafe, redazionale an. 18, l.c. n. 2/C0012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 2 del 26 febbraio 2010 a pag. 7, 1 colonna, 3° rigo, anziché: “... è avviato il processo di stabilizzazione a tempo determinato del personale precario...”, leggasi: “... è avviato il processo di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario...”.
N. 6

L.c. 03/C0003 (gratuito)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; 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 “Archimede” di Puleo Caterina - via Filippo Buttitta, 14.
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.
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, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.
CERDA - 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, 61; Pecoraro
Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
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 & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; “La Libreria Commissionaria” di Katrin Wall - via
S. Gregorietti, 6; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello);
“La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo”
di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via
Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria “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); “Cart e Shop”
s.a.s. di Maratea Andrea & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia,
87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
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 FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO 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
Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
TRAPANI - “Blue Book - Edicola e D’intorni” di Mantia Mario - via del Legno, 40.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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€ 22,00
€ 1,65
€ 1,10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€

0,17

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono
essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
anche gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme saranno
restituiti e quindi non pubblicati. Di ogni annunzio od avviso, oltre all’originale, deve essere
inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le
esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni
di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con
l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche
il preciso domicilio completo di c.a.p. del richiedente. Se, invece, la richiesta viene fatta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana da apposito incaricato, questi deve
dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione. Alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’istituto di credito che svolge il
servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa
vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es.:
bonifico bancario, versamento on line, etc.) sarà presa in considerazione a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di
eventuali ritardi bancari o postali. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; altre
copie possono essere inviate previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
36,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il
AVVISO Gli
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

