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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Esclusione di un candidato dal concorso per titoli a
n. 97 posti di assistente tecnico restauratore

Si rende noto che, con decreto n. 303801 del 12 maggio 2010, la
candidata Cataldi Giovanna, nata a Enna l’11 maggio 1966, è stata
esclusa dal concorso pubblico per soli titoli a n. 97 posti di assisten-
te tecnico restauratore del ruolo tecnico dei beni culturali.

Il suddetto decreto è consultabile presso il sito web del diparti-
mento regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione perma-
nente all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R.
nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

(2010.20.1536)

N. 1

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 3 maggio 2010.

Revoca del decreto di assegnazione della II sede farmaceutica
urbana del comune di Villafranca Tirrena

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il R.D. del 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968 n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 marzo 1998 n. 34;
Visto il decreto n. 1949 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 32217 del 27 giugno 2000, con cui è stato ban-

dito il concorso per l’assegnazione della II sede farmaceutica urbana
del comune di Villafranca Tirrena (ME);

Visto il decreto n. 878 del 12 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5, serie speciale concorsi,
del 29 maggio 2009, con cui viene approvata la graduatoria per il con-
ferimento della II sede farmaceutica nel comune di Villafranca Tirrena;

Visto il decreto n. 1763 del 31 agosto 2009 con cui la sede in
parola è stata assegnata al dr. Valerio Vaccaro, nato a Menfi (AG) il 3
febbraio 1949, in possesso dei requisiti di legge; 

Vista la nota di accettazione a firma del dr. Valerio Vaccaro del
30 settembre 2009 con cui comunica il reperimento dei locali e il
pagamento della tassa di concessione governativa;

Vista la nota dell’ASP di Messina, dipartimento del farmaco, prot.
n. 936 del 2 marzo 2010, cui sono stati assegnati al dr. Valerio Vaccaro
ulteriori dieci giorni per integrare la documentazione già prodotta, al
fine di procedere alla visita ispettiva dei locali indicati per l’apertura
della sede assegnata secondo le vigenti norme in materia;
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Vista la nota del 29 marzo 2010 prot. n. 1360, con cui il servizio
7 del dipartimento pianificazione strategica comunica al dr. Valerio
Vaccaro l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza del-
l’attribuzione della II sede farmaceutica del comune di Villafranca
Tirrena;

Considerato che, dato il tempo trascorso, ai sensi dell’art. 10 del
DPR n. 1275/71, bisogna provvedere a notificare la decadenza della
titolarità della II sede farmaceutica urbana del comune di Villafranca
Tirrena, già assegnata al dr. Valerio Vaccaro;

Considerato altresì che col presente provvedimento è revocato il
decreto n. 1763 del 31 agosto 2009 di assegnazione della sede farma-
ceutica in parola al dr. Valerio Vaccaro;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico
Per le motivazioni espresse in premessa il decreto n. 1763 del 31

agosto 2009 è revocato.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-

data A.R., al sindaco del comune di Villafranca Tirrena, all’Ordine dei
farmacisti di Messina e all’Azienda sanitaria provinciale di Messina,

ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
per esteso.

Palermo, 3 maggio 2010.

CASTORINA

(2010.19.1462)
N. 2

Nomina di un componente della commissione giudicatrice del
concorso per il conferimento di n. 1 sede farmaceutica

in provincia di Caltanissetta

Con decreto n. 1194/10 del 5 maggio 2010, il dr. Vincenzo
Domenico De Maria, nato a Mazzarino (CL) il 20 agosto 1968, è
nominato componente della commissione giudicatrice del concorso
per il conferimento di n. 1 sede farmaceutica in provincia di
Caltanissetta, costituita con il decreto n. 313 del 13 marzo 2003, nella
qualità di farmacista esercente non titolare in sostituzione del dr.
Salvatore Celestri nato a Gela (CL) l’11 dicembre 1972.

(2010.19.1431)
3
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI CALTABELLOTTA
(Provincia di Agrigento)

Concorso, per titoli e prova di idoneità, per la formazione
di graduatorie per assunzione a tempo determinato di operai

qualificati con mansioni di muratore

Si rende noto che sono state indette selezioni pubbliche, per soli
titoli, integrate da prova pratica di idoneità, per la formazione di gra-
duatorie preordinate all’assunzione a tempo determinato di operai
qualificati con mansioni di “muratore” - categoria professionale B.1,
ai sensi dell’art. 49, comma 4, della legge regionale n. 15/2004, da
occupare nei cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell’art.
36 della legge regionale n. 6/2009.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Caltabellotta entro il termine perentorio che scadrà il quindicesi-
mo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente avviso.

I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio del comune e
nel sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.calta-
bellotta.ag.it.

Il responsabile del settore affari generali: Trapani

N. 4 L.c. 07/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia di Trapani)

Mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto
di comandante del corpo di polizia municipale
e di n. 3 posti di agente di polizia municipale

Il comune di Favignana (TP) - settore I/ufficio personale - piaz-
za Europa, 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923/920011 - fax
0923/920039, e-mail: uffpersfavignana@email.it) indice una procedu-
ra di mobilità esterna volontaria per il personale assunto a tempo
indeterminato del comparto regioni-enti locali, ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica “D1”, coman-
dante del corpo di polizia municipale e per la copertura di n. 3 posti
di agente di polizia municipale, categoria giuridica “C”. Il termine
per la presentazione delle autocandidature è il 15 giugno 2010, ore
12,00.

L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Favignana e nel sito web dell’ente: www.comune.favigna-
na.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: dr. Cecilia Biasibetti.

Il responsabile del I settore: Biasibetti

N. 4/a L.c. 07/C0012 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una gra-
duatoria per il conferimento di n. 1 incarico per prestazioni pro-

fessionali di medico specialista, disciplina di genetica medica

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 909 del
5 maggio 2010, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per tito-
li e colloquio, per la formulazione di una graduatoria, per il conferi-
mento di n. 1 incarico per prestazioni professionali di medico specia-
lista nella disciplina di “Genetica medica”, con esperienza nell’ambi-

to della diagnosi genetica prenatale e delle patologie ostetriche, in
particolare poliabortività e patologie malformative neonatali, ope-
rante da almeno cinque anni in struttura pubblica. Il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che
trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescrit-
ti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi. Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo
dell’Azienda e nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicano

N. 5 L.c. 07/C0009 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA

Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di dirigente medico,

disciplina di nefrologia

Il direttore generale rende noto, che con deliberazione n. 918
del 5 maggio 2010, esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per
titoli, per la formulazione di una graduatoria valida per assunzioni
a tempo determinato di personale dirigente medico di nefrologia, ai
sensi del DPR n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e correda-
te dai documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, serie speciale concorsi. Il testo integrale del presente
bando è pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet
dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicano

N. 6 L.c. 07/C0008 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE

CATANIA

Rettifica e riapertura dei termini dei concorsi, per titoli ed esami,
per la copertura di vari posti di personale

sanitario e amministrativo

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 340 del
14 maggio 2010, i bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
indetti con le deliberazioni nn. 362, 363 e 364 del 20 novembre 2009,
pubblicati per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi n. 12 del 27 novembre 2009 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale
concorsi ed esami n. 95 dell’11 dicembre 2009, sono rettificati così
come di seguito: all’art. 7, quarto cpv. ove è scritto «il servizio pre-
stato presso l’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico” di Catania» leggasi «il
servizio prestato presso la ex A.O.U. Policlinico “G. Rodolico” di
Catania e la ex A.O.U. “Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino”
di Catania confluite nell’attuale A.O.U. “Policlinico - Vittorio
Emanuele” di Catania». Restano confermati gli ulteriori contenuti
dei bandi predetti.

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
ai concorsi di cui trattasi entro il trentesimo giorno a decorrere da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, con-
corsi ed esami, il testo integrale del bando ed il modello della
domanda di partecipazione sono reperibili nel sito dell’Azienda
(www.policlinico.unict.it).

Restano valide le domande già inoltrate per la partecipazione ai
concorsi di cui sopra, fatta salva la facoltà di integrazione della rela-
tiva documentazione, da effettuarsi secondo l’apposito modello
disponibile nel predetto sito internet aziendale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane -
ufficio selezione del personale, P.O. “Gaspare Rodolico” tel. 095-
3781265/3782576.

Il direttore generale: Giacalone

N. 6/a L.c. 07/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione per titoli per il conferimento di incarichi a tempo deter-

minato di collaboratore tecnico professionale, varie qualifiche

In esecuzione della delib. n. 750/DG del 17 maggio 2010, è indet-
ta selezione pubblica, per soli titoli, da utilizzare per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di:

– collaboratore tecnico professionale - analista cat. D;
– collaboratore tecnico professionale - ingegnere elettronico cat. D.
Possono partecipare alla selezione di cui sopra solo coloro che

possiedono i requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale
di selezione e previsti dalla normativa vigente.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito internet aziendale
www.aorpapardopiemonte.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane - area giuridica di questa Azienda tel. 090/3992835 - 3992847.

Il direttore generale: Caruso

N. 6/b L.c. 07/C0013 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO
Selezioni per titoli per la formulazione di graduatorie per assun-

zioni a tempo determinato di personale sanitario e non,
diversi profili professionali

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni n. 477 del 30
aprile 2010 e n. 478 del 30 aprile 2010, immediatamente esecutive,
sono indette pubbliche selezioni, per titoli, per la formulazione di
graduatorie per l’assunzione a tempo determinato per la copertura
temporanea di posti disponibili di personale dei seguenti profili pro-
fessionali sanitario e non sanitario:

– operatore tecnico specializzato: conduttore di caldaie a vapo-
re, nei casi di assenza o impedimento del titolare e/o per particolari
esigenze straordinarie;

– dirigente medico di: medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, neurochirurgia, nel caso di assenza o impedimento del titolare
nelle unità operative complesse delle discipline sopra menzionate. Il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’av-
viso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale dei bandi
sarà affisso all’albo dell’ente e reso noto, altresì, tramite il sito inter-
net dell’azienda www.villasofia.it, il giorno successivo della pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. L’istanza di partecipazione, indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di
Palermo, corredata dai titoli e documenti, dovrà essere presentata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritor-
no, al seguente indirizzo: viale Strasburgo n. 233, c.a.p. 90146
Palermo. Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
gestione risorse umane - ufficio concorsi nn. 0917808793/90.

Il direttore generale: Di Rosa

N. 7 L.c. 07/C0004 (a pagamento)
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EAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

PALERMO

Mobilità volontaria infraregionale per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 300 del 28
aprile 2010, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria infrare-
gionale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ortope-
dia e traumatologia presso il distretto ospedaliero PA 1 comprenden-
te gli stabilimenti di Partinico, Corleone e Palazzo Adriano.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avvi-
so i dipendenti a tempo determinato che rivestono il profilo profes-
sionale e disciplina a concorso o equipollente presso le aziende e gli
enti del SSN della Regione Sicilia.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione viene pubblicazione all’albo
aziendale - via G. Cusmano, n. 24 - Palermo -, e nel sito internet
aziendale http: www.asppalermo.org.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
D.G.R.U. - ASP - Palermo, via Pindemonte n. 88 - Pad. 23 tel.
0917033912 - 3944 - 3945 - 3949.

Il direttore generale: Cirignotta

N. 8 L.c. 07/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Selezione per la formazione di una graduatoria per il conferimen-
to di incarichi a tempo determinato di dirigente non medico e di

collaboratore professionale sanitario

Il direttore generale, in esecuzione della delibera n. 644 del 29
marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, comunica che è indetto il
seguente avviso pubblico per la formazione di graduatoria per inca-
richi a tempo determinato in posti del ruolo sanitario dirigenziale
non medico e collaboratore prof.le sanitario cat. D.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
USL n. 7 Ragusa oppure nel sito www.asp.rg.it.

Per informazioni: direzione amministrazione affari del persona-
le - ufficio concorsi, tel. 0932-600763/600717/600718/600712/600805.

Gilotta

N. 9 L.c. 07/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei con-
corsi, per titoli ed esami, a posti di dirigente medico, varie disci-
pline, e dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia

Questa Azienda rende noto che, giorno 29 giugno 2010, alle ore
11,30, nei locali dell’unità operativa gestione delle risorse umane, siti
in Siracusa, via Reno n. 19, si procederà, nuovamente, al sorteggio
dei componenti titolari e dei relativi componenti supplenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di seguito elencati
(art. 6, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483), atteso che,
nella seduta del 31 marzo 2010, il numero dei nominativi dei diret-
tori di U.O.C. segnalati dalle strutture sanitarie ubicate nel territo-
rio della Regione Sicilia non è risultato sufficiente per effettuare il
relativo sorteggio:

• Profilo professionale: dirigente medico, disciplina: n. 1 posto
di ematologia - n. 1 posto di medicina nucleare;

• Profilo professionale: dirigente biologo: n. 1 posto, disciplina:
microbiologia e virologia.

Il direttore generale: Maniscalco

N. 9/a L.c. 07/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato di dirigen-
te medico e di dirigente sanitario non medico, varie discipline

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 1534 del 13 aprile 2010, esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo deter-
minato per il profilo professionale di dirigente medico di: medicina
legale - radiodiagnostica - pediatria - ostetricia e ginecologia -
malattia dell’apparato respiratorio - anestesia e rianimazione - chi-
rurgia plastica - ortopedia e traumatologia - nefrologia - patologia cli-
nica - medicina trasfusionale - anatomia patologica - neonatologia -
urologia - oftalmologia - oncologia - chirurgia pediatrica - malattie
metaboliche e diabetologia - medicina e chirurgia di accettazione e
d’urgenza - cardiologia - medicina interna - chirurgia generale.   

Dirigente sanitario non medico - biologo - farmacista - chimico
per i vari presidi/distretti dell’Azienda. I partecipanti dovranno indi-
care all’esterno della busta a quale graduatoria intendono partecipa-
re. Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo integrale dell’avviso
è pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita
in via Mazzini, 1, Trapani. Per ogni informazione rivolgersi all’area
risorse umane tel. 0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane
all’interno del sito web www.asltrapani.it.

De Nicola

N. 10 L.c. 07/C0001 (a pagamento)
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ENTI
I.P.A.B. CENTRO DI ACCOGLIENZA S. LUCIA

ENNA

Calendario della prova selettiva del concorso, per titoli e prova
d’idoneità, per la formulazione di una graduatoria

per l’assunzione di addetti ai servizi tutelari

Il direttore, nella qualità di presidente della commissione esami-
natrice del concorso pubblico, per titoli e prova d’idoneità, per la for-
mazione di una graduatoria per l’assunzione di addetti ai servizi tute-
lari, rende noto che nelle seguenti date avrà luogo, presso l’Università
Kore di Enna - Cittadella universitaria, plesso rettorato - la prova

selettiva mediante somministrazione di quiz-test così come previsti
dal bando di concorso:

– 16 giugno 2010 da Abbate Michela a Castello Carmela;
– 17 giugno 2010 da Castiglione Sara a Geraci Concetta;
– 22 giugno 2010 da Gervasi Veronica a Mendolia Rosaria;
– 23 giugno 2010 da Menzo Maria Carmela a Romano Vincenza;
– 29 giugno 2010 da Rondinella Petronilla a Zorba Antonella.
I concorrenti dovranno essere muniti di documento di identità

in corso di validità. Le prove avranno inizio alle ore 10,00.

Nasonte

N. 11 L.c. 07/C0006 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ACIREALE

Mobilità esterna mediante selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente responsabile area tecnica

Bando di mobilità esterna per la copertura, mediante selezio-
ne, per titoli e colloquio, di un posto di dirigente responsabile area
tecnica a tempo indeterminato CCNL personale dirigente del com-
parto autonomie locali. La domanda di partecipazione dovrà per-
venire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Informazioni: tel. 095604533 fax 0957635561.
Avviso e allegati reperibili nel sito: http://www.iacp-acireale.it.

Il direttore generale: Trovato

N. 12 L.c. 07/C0007 (a pagamento)

RESIDENCE MARINO
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA

TRAPANI
Selezione per la formazione di una graduatoria triennale

per l’assunzione a tempo determinato di cuoco

Si comunica che è in pubblicazione da oggi e per giorni trenta
consecutivi, presso l’albo pretorio del comune di Trapani, il bando di
selezione pubblica per la formazione della graduatoria triennale, pre-
vista dalla legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004, finalizzata
all’assunzione di personale a tempo determinato di cuoco, categoria
B/3 del CCNL del comparto autonomie locali.

Per qualsiasi informazione i candidati possono recarsi presso gli
uffici amministrativi di questa Opera pia nei giorni feriali dalle ore
10,00 alle ore 12,00, escluso il sabato.

Il commissario straordinario: Vermiglio

N. 12/a L.c. 07/C0015 (a pagamento)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

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

BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 6 borse di studio della durata
di mesi 12 per varie tipologie professionali

Il direttore generale comunica che è indetta pubblica selezione
per il conferimento di n. 6 borse di studio della durata di mesi dodici
per il progetto di attivazione della “banca delle cellule mesenchimali”.

Unità operativa complessa ematologia II P.O. Cervello.
Tipologie professionali richieste: n. 3 ricercatori biologi, n. 1 bio-

tecnologo, n. 1 laureato neuropsicologia e n. 1 dirigente medico di
ostetricia e ginecologia.

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su
carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in
Palermo, viale Strasburgo n. 233 - CAP 90146, entro e non oltre il 20°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è
visionabile nel sito internet dell’Azienda www.villasofia.it.

Di Rosa

N. 13 L.c. 07/C0014 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi
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 pubbli-
cati 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 mac-
china o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni respon-
sabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inol-
trato 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 pres-
so 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 pubblicazio-
ne deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamen-
to 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 verifi-
ca 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’im-
porto del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungen-
do tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,60
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 13,20

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, 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 pubblica-
ti gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in car-
ta 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 re-
voca 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 revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

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

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 gior-
nali 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; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - 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 Matta-
rella, 15.

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; “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. Giar-

dino, 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-Cat-

tafi, 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.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 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 invia-
ti 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 stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie 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 posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.


