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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2012.

Assegnazione della IV sede farmaceutica del comune di
Tremestieri Etneo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi
n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 7775 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dr. Mariano Arcidiacono, classificatosi al
22° posto in ordine della graduatoria, di esprimere formale accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine
di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dr. Mariano Arcidiacono, concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo
il seguente ordine di preferenza, San Giovanni La Punta 4ª, e 5ª sede,
Belpasso 4ª sede, Aci Catena 5ª sede, Aci S. Antonio 2ª, 3ª e 4ª sede,
Tremestieri Etneo 4ª e 5ª sede, Gravina di Catania 7ª sede, Aci
Castello 5ª sede, Palagonia 4ª sede, Belpasso 5ª sede, Misterbianco 10ª
e 11ª sede, Mascalucia 5ª e 6ª sede, Acicatena 6ª sede, Bronte 5ª sede,
Grammichele 4ª sede, acquisita al protocollo il 20 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione 4ª sede farmaceutica del comune di Tremestieri
Etneo a favore del dr. Mariano Arcidiacono;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa la 4ª sede farmaceutica
del comune di Tremestieri Etneo è assegnata al dr. Arcidiacono
Mariano nato a Partanna (TP) il 2 settembre 1945, codice fiscale RCD
MRN 48P02 G347F, laureato presso l’Università degli studi di Catania, iscritto all’Albo professionale dei farmacisti della Provincia di
Catania dal 22 giugno 1970 al n. 1111 d’ordine.

Art. 2
Il dr. Mariano Arcidiacono dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della 4ª sede farmaceutica del comune di Tremestieri Etneo, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica servizio 7.
Art. 3
All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Arcidiacono Mariano, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Tremestieri Etneo, all’A.S.P. di Catania, agli
Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero
della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 11 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 1

(2012.20.1536)

DECRETO 17 maggio 2012.

Assegnazione della V sede farmaceutica del comune di
Belpasso.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8040 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dr.ssa Patanè Maria Annunziata classificatasi al 28° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo
l’ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Patanè
Maria Annunziata concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il seguente ordine di preferenza: San Giovanni la
Punta IV sede, Tremestieri Etneo V sede, Aci S. Antonio III sede,
Belpasso IV sede, San Giovanni la Punta V sede, Aci S. Antonio IV
sede, Belpasso V sede, Aci Catena V sede, Aci Castello V sede, Aci S.
Antonio II sede, Gravina di Catania VII sede, Tremestieri Etneo IV
sede, acquisita al protocollo il 16 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della V sede farmaceutica del comune di Belpasso a
favore della dr.ssa Patanè Maria Annunziata, al fine di garantire il
servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi
interesse privato;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la V sede farmaceutica
del comune di Belpasso è assegnata alla dr.ssa Patanè Maria Annunziata, nata a Catania il 4 maggio 1963, codice fiscale PTN MNN
63E44 C351L, laureata presso l’Università degli studi di Catania,
iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Catania dal 17 febbraio 1987 al n. 1908 d’ordine.
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Art. 2

La dr.ssa Patanè Maria Annunziata dovrà effettuare il pagamento delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e
reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i
limiti territoriali della V sede farmaceutica del comune di Belpasso,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione
strategica - servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Patanè Maria Annunziata,
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Belpasso, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bolzano
ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 17 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 2

Assegnazione della IV sede farmaceutica del comune di
Palagonia.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del 28 luglio 2000;
Vista la nota di interpello n. 8046 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dr.ssa Ferrara Anna Maria classificatasi
al 30° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine
di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Ferrara Anna
Maria concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo
il seguente ordine di preferenza: Aci Catena V sede, Aci Catena VI
sede, San Giovanni la Punta IV sede, San Giovanni la Punta V sede,
Misterbianco X sede, Misterbianco XI sede, Aci S. Antonio II sede,
Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio IV sede, Aci Castello V sede,
Belpasso IV sede, Belpasso V sede, Mascalucia V sede, Mascalucia VI
sede, Tremestieri Etneo IV sede, Tremestieri Etneo V sede, Gravina di
Catania VII sede, Bronte V sede, Palagonia IV sede, Grammichele IV
sede acquisita al protocollo il 14 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della IV sede farmaceutica del comune di Palagonia
a favore della dr.ssa Ferrara Anna Maria, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato;
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Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la IV sede farmaceutica
del comune di Palagonia è assegnata alla dr.ssa Ferrara Anna Maria,
nata a Corleone (PA) il 2 gennaio 1961, codice fiscale FRR NMR
61A42 D009H, laureata presso l’Università degli studi di Palermo,
iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dal 22 luglio
1986 al n. 2053 d’ordine.
Art. 2

La dr.ssa Ferrara Anna Maria dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della IV sede farmaceutica del comune di Palagonia, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica servizio 7.

(2012.21.1619)

DECRETO 17 maggio 2012.

N.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Ferrara Anna Maria, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Palagonia, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 17 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 3

(2012.21.1620)

DECRETO 17 maggio 2012.

Assegnazione della X sede farmaceutica del comune di
Misterbianco.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;

Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;

Vista la legge regionale n. 10/91;

Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi decreti di
attuazione;
Visto il D.D.G. n. 2609 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi,
n. 19 del 30 dicembre 2011 di approvazione della graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di
Catania, bandito con D.A. n. 32220 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 8 del 28 luglio 2000;
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Vista la nota di interpello n. 8043 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dr.ssa Caporale Maria Luisa classificatasi
al 29° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine
di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Caporale
Maria Luisa concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso
secondo il seguente ordine di preferenza: Belpasso V sede, Belpasso
IV sede, Aci Catena VI sede, Aci Catena V sede, Mascalucia VI sede,
Mascalucia V sede, Misterbianco XI sede, Misterbianco X sede,
Gravina di Catania VII sede, Aci Castello V sede, San Giovanni la
Punta V sede, San Giovanni la Punta IV sede, Aci S. Antonio IV sede,
Aci S. Antonio III sede, Aci S. Antonio II sede, Palagonia IV sede,
Tremestieri Etneo V sede, Tremestieri Etneo IV sede, Bronte V sede,
Grammichele IV sede, acquisita al protocollo il 27 febbraio 2012;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della X sede farmaceutica del comune di Misterbianco a favore della dr.ssa Caporale Maria Luisa, al fine di garantire
il servizio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994
n. 34, l’adozione del successivo provvedimento di riconoscimento
della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa la X sede farmaceutica
del comune di Misterbianco è assegnata alla dr.ssa Caporale Maria
Luisa, nata a Buccino (SA) il 13 novembre 1955, codice fiscale CPR
MLS 55S53 B242P, laureata presso l’Università degli studi di Napoli
“Federico II”, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Salerno
dal 29 giugno 1982 al n. 1085 d’ordine.
Art. 2

La dr.ssa Caporale Maria Luisa dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire
i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della X sede farmaceutica del comune di Misterbianco, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a questo
Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.

N.
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Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 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;
Visto la legge 8 novembre 1991, n 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,
n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 1
del 28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di
merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento della II sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna
bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 8 del
28 luglio 2000;
Visto il D.D.G. n. 408/12 dell’1 marzo 2012 con il quale la II sede
farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa (EN) è stata assegnata al dr. Caruso Giuseppe;
Riscontrato che il dr. Caruso Giuseppe non ha ottemperato alle
disposizioni dell’art. 2 del suindicato D.D.G. n. 408/12 e che, pertanto, lo stesso provvedimento è da considerarsi revocato;
Vista la nota d’interpello prot. n. 85129 del 24 ottobre 2011 inviata alla dott.ssa Ferrara Anna Maria, classificatasi al 5° posto in
ordine di graduatoria;
Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dott.ssa Ferrara Anna
Maria in data 9 novembre 2011, acquisita al prot. n. 89934 del 10
novembre 2011, con la quale la stessa dichiara di accettare la sede
oggetto del concorso, secondo l’ordine di graduatoria;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Ferrara Anna Maria, della II sede
farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa, di cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità:
Visti gli alti d’ufficio;
Decreta:

Art. 3

Art. 1

All’Azienda sanitaria provinciale di Catania è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dr.ssa Caporale Maria Luisa, previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Misterbianco, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e
Bolzano ed alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Per le motivazioni di cui in premessa, la II sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna è assegnata alla dott.ssa Ferrara Anna Maria, nata a Corleone (PA) il 2 gennaio 1961, codice fiscale FRR NMR 61A42 D009H,
laureata presso l’Università di Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dal 22 luglio 1986 al n. 2053 d’ordine.

Palermo, 17 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 4

(2012.21.1621)

Art. 2

La dott.ssa Ferrara Anna Maria dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire
i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo
del comune di Villarosa (EN), dandone formale comunicazione entro
e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, competente
per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 3

DECRETO 28 maggio 2012.

Assegnazione della II sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Ferrara Anna Maria previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Art. 4

Il D.D.G. n. 408/12 dell’1 marzo 2012 è revocato.
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Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccomandata A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 28 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: Borsellino

N. 5

(2012.22.1670)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 maggio 2012.

N.

11
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Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 72, comma 2;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana n. 124 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, con cui è
stato approvato il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;
Visto il D.A. n. 47 del 10 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 2 settembre 2011, con il quale
sono state dettate le modalità generali di svolgimento delle verifiche;
Visto il D.D.G. n. 1880 del 29 novembre 2011, con il quale sono
state indette le verifiche;
Visto il D.A. n. 23 del 23 maggio 2012, con il quale sono state
apportate modifiche al D.A. n. 47/2011;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dell’avviso riguardante le
guide già abilitate e di dover modificare l’avviso rivolto ai titolari di
laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e
storico-artistiche;

Modifica del decreto 29 novembre 2011, concernente
Decreta:
avvisi per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’accertamento delle competenze per l’esercizio della professione
Art. 1
di guida turistica in vari ambiti dell’albo regionale delle
Per le motivazioni in premessa, a modifica del D.D.G. n. 1880 del
guide turistiche, rivolti alle guide già in possesso di titolo di 29 novembre 2011, è revocato l’avviso rivolto alle guide già abilitate,
abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica allegato allo stesso decreto.
e ai titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche.
Art. 2
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,

n. 2;

Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e le relative norme di
attuazione di cui al decreto legislativo n. 206/2007;
Vista la direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa
ai servizi del mercato interno e le relative norme di attuazione di cui
al decreto legislativo n. 59/2010;

L’avviso rivolto ai titolari di laurea in discipline afferenti alle
materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche resta valido in
ogni sua parte ad eccezione degli ambiti territoriali di competenza
che non saranno più limitati ai comprensori di cui all’art. 2 della
legge regionale n. 8/2004, bensì l’ambito territoriale di esercizio della
professione sarà esteso a tutto il territorio regionale, così come l’accertamento delle relative competenze.
Sono, pertanto, fatte salve le domande presentate e le verifiche
per l’accertamento dei requisiti professionali riguarderanno l’intero
territorio della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2012.

N. 6

Salerno

(2012.22.1649)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO
CATANIA

Selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato a diversi posti di direttore
di struttura complessa, varie discipline

In esecuzione della delibera n. 1045 del 30 maggio 2012 sono
indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15
ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/99, per il conferimento dei seguenti
incarichi, da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
— n. 1 direttore di struttura complessa di chirurgia generale
(per l’U.O.C. servizio multidisciplinare di senologia);
— n. 1 direttore di struttura complessa di medicina fisica e riabilitazione (per l’U.O.C. unità spinale).
1) Requisiti di ammissione

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

b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento sarà effettuato, ai
sensi di legge, prima dell’immissione in servizio;
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica;
c) Iscrizione all’albo dell’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
L’iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alle selezioni, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
e) curriculum formulato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, l’attestato di formazione mana-
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geriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 484 - come modificato dall’art. 16 quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502/92 - deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuato dalla
commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2 del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99.
È valutato il servizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari; è altresì
valutato il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico del decreto
legislativo 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Sono altresì valutati i servizi prestati presso istituti o enti con
ordinamenti particolari di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 484/97.
Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nella singola disciplina.
A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date
iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono
stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attività.
2) Domande di ammissione

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici
dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
— cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
— il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
— il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
— le eventuali condanne penali riportate;
— i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di cui
al precedente punto 1 lett. c), d), ed e) richiesti per l’ammissione al
concorso;
— per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
— i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
— l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
determina l’esclusione dalla selezione, eccetto i casi in cui il possesso
dei requisiti di cui ai suddetti punti non possa comunque desumersi
dal contenuto della documentazione prodotta.
I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda il domicilio, presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione inerente alla selezione. Ogni variazione del predetto
domicilio deve essere tempestivamente comunicata.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione.
3) Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e della legge n. 28
del 18 febbraio 1999, la domanda di partecipazione all’avviso ed i
relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.

N.
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A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 delle legge 12
novembre 2011 n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso pubbliche amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazioni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o aggiornamento conseguiti presso soggetti privati).
Alla domanda di partecipazione i candidati devono, pertanto,
allegare una dichiarazione sostitutiva regolarmente sottoscritta, ai
sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere c)
e d).
Alla domanda di partecipazione devono, inoltre, essere allegati:
a) tutti i documenti, i titoli e i testi delle pubblicazioni che i
concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse,
agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco
degli idonei;
b) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata, ovvero in copia semplice con
allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.
Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta ed inviata unitamente a fotocopia non autenticata del
proprio documento di identità in corso di validità. La suddetta
dichiarazione è priva di efficacia in caso di mancata presentazione
della copia del documento di identità e in caso di assenza, in seno alla
dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiarazione di
responsabilità.
Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, la suddetta
dichiarazione può essere anche apposta in calce alla copia del documento.
È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e
devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla
relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all’originale.
Nel curriculum dovrà essere effettuata la descrizione dettagliata,
preferibilmente in forma dattiloscritta, di specifiche attività professionali, di studio e direzionali-organizzative, con riferimento:
— alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
— alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
— alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
— ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a 3 mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
— all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o specializzazione o presso
scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
— alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, che saranno valutati solo se presenti tutte
le condizioni previste dall’art. 9 del D.P.R. n. 484/97;
— alle casistiche, che devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’A.S.P. o Azienda
ospedaliera;
— alle pregresse idoneità nazionali.
Nel curriculum è valutata altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame, pubblicata su riviste italiane e straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
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I contenuti del curriculum formativo e professionale, esclusi
quelli attinenti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato
e firmato, dei documenti e dei titoli prodotti con indicazione del relativo attestato (se è originale o fotocopia autenticata e/o autocertificata).

N.
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7) Conferimento dell’incarico

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.
In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta, il profilo professionale, la disciplina, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o definito),
l’esatta indicazione (giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le
eventuali interruzioni dello stesso nonché, nell’ipotesi dì attività libero-professionale, se trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro necessario ai fini della valutazione dell’attività.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non
accompagnate da copia del documento di riconoscimento.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, sulla base del parere formulato
dall’apposita commissione di esperti.
L’incarico avrà, di norma, durata da cinque a sette anni; darà
titolo a specifico trattamento economico e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da
effettuarsi da parte di apposita commissione costituita ai sensi del
più volte citato art. 15 ter, comma 2.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico rinnovabile, è tenuto a
presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’amministrazione,
a pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro, nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il
rapporto di lavoro.

5) Modalità e termine di presentazione delle domande

8) Trattamento dei dati personali

4) Modalità relative al rilascio delle dichiarazioni sostitutive

Le domande e la documentazione ad essa allegata devono essere
spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, via Messina n. 829 - C.A.P.
95126 Catania, ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio protocollo generale dell’azienda, sito allo stesso indirizzo, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno imputabili all’amministrazione eventuali disguidi
postali.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto.
6) Modalità di selezione

La commissione nominata dal direttore generale, secondo quanto previsto dall’art. 15 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, accerterà l’idoneità del candidato sulla base:
a) del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum professionale concernente
le attività professionali di studio, direzionali organizzative con riferimento a quanto specificato all’art. 8, punti 3 e 4, del D.P.R.
n. 484/97.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto
della specificità del posto da ricoprire.
La commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità del candidato all’incarico.
I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nei
giorni, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari
alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro”, titolare del trattamento.
9) Norme finali

L’Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove
disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’Azienda ospedaliera garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/91,
così come previsto dall’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore affari dei personale di questa Azienda ospedaliera, via
Messina n. 829 - Catania, tel. 095/72621111.
Il direttore generale: Poli

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza
Cannizzaro
Via Messina, n. 829 - 95126 CATANIA

Il sottoscritto ................................................................................................................
residente in ............................ via ....................................................................... n. ..........
chiede di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa per
la disciplina di .................................................................................... come da avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n. ........ del .....................................
A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
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del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R.:
1) di essere nato a ................................... (provincia di ......) il ...................;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero
.............................., precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .......................
(ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) di non avere riportato condanne penali (ovvero precisare le
condanne penali riportate);
5) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ...........................
nonché dei requisiti specifici di cui al punto 1, lett. c), d), ed e) del
bando e, precisamente: ...................................................................................................;
6) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente .................................................. (per i candidati di sesso maschile);
7) di avere prestato servizio, con rapporto d’impiego, presso le
seguenti pubbliche amministrazioni: .....................................................................;
8) di non essere stato dispensato dall’impiego stesso per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9) di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste
dal bando;
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10) di autorizzare codesta Azienda al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 ai fini dell’espletamento della presente procedura concorsuale;
11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente: .........................................
Il sottoscritto prende atto che l’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. .......... titoli o documenti, un elenco in triplice copia,
con la specifica dei documenti e titoli presentati, e un curriculum formativo e professionale entrambi, questi ultimi, datati e firmati.
Data

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

....................................................................................
(firma per esteso)
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

L.c. 11/C0001 (a pagamento)

MELANIA LA COGNATA, redattore
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