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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ORDINANZA 28 dicembre 2012.

Formazione delle graduatorie di istituto limitatamente
alla qualifica funzionale di assistente tecnico presso i licei
artistici regionali di Bagheria e di Santo Stefano di Camastra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista l’ordinanza assessoriale prot. n. 2 del 2 luglio 2007 concer-

nente le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con
contratto a tempo determinato negli Istituti regionali pareggiati pari-
tari per il triennio 2009/2012 e seguenti;

Considerato che, a seguito della entrata in vigore della riforma
scolastica, in sede di riunione del Comitato regionale di cui all’art. 16
della legge regionale n. 34/1990 è stata disposta all’unanimità la pre-
visione in pianta organica di una nuova sezione di lavorazione di
“Design Ceramica” presso il liceo artistico regionale di Bagheria e

una nuova sezione di lavorazione di “Arti figurative-Decorazione pit-
torica” presso il liceo artistico regionale di Santo Stefano di Cama-
stra;

Considerato che, i predetti licei, sono sprovvisti della relativa
graduatoria per il profilo professionale di assistente tecnico apparte-
nete all’area di prevalenza AR29 - Design Ceramica - e dell’area di
prevalenza AR32 - Decorazione pittorica;

Considerato che in sede di riunione con le organizzazioni sinda-
cali di categoria comparto scuola all’unanimità è stato concordato
che al fine di consentire la presenza della figura di assistente tecnico
nelle attività di laboratorio in dette sezioni si dovrà procedere alla
formazione delle relative graduatorie di istituto;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere alla formazione
delle graduatorie di istituto mediante presentazione delle domande
del personale in possesso dei titoli di studio previsti dall’ordinanza
assessoriale n. 2/2007, entro giorni trenta decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana della presente ordinanza; i requisiti generali di
ammissione, i titoli culturali ed eventuali titoli di servizio per l’inclu-
sione in graduatoria devono essere posseduti alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria - comparto scuola;
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Ordina:

Art. 1

Entro il termine di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, il personale in possesso dei titoli di
studio indicati al punto 2) Graduatoria B (assistente tecnico) lettere
a), b), c) e d) dell’art. 3 dell’ordinanza assessoriale n. 2 del 2 luglio
2007 può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie di assi-
stente tecnico limitatamente per l’area di prevalenza e presso l’Isti-
tuto a fianco indicata:

Liceo artistico regionale Area di prevalenza
Bagheria AR29 - Design ceramica
Santo Stefano di Camastra AR32 - Arti figurative - Pittura

Art. 2

Ai fini della formazione delle graduatorie di istituto la valuta-
zione dei titoli culturali e di servizio sarà effettuata mediante l’attri-
buzione del punteggio di cui alla tabella di valutazione dei titoli rela-
tiva alle graduatorie regionali di istituto per supplenze di assistente
tecnico (allegato 2) annessa all’ordinanza assessoriale n. 2/2007.

Art. 3

Le graduatorie regionali di istituto saranno approvate dal pre-
side in via provvisoria e successivamente esaminati eventuali ricorsi
in via definitiva e saranno pubblicati all’albo dei singoli istituti e nel
sito delle stesse istituzioni scolastiche..

Palermo, 28 dicembre 2012.

Corsello

Allegato

Al sig. Preside
Liceo artistico regionale
di ....................................................................

.....L.... sottoscritt..... ..........................................................................................................,
nat..... a ...................................................................................., il .............................., residente
a ............................................................................. - CAP .............................. (prov. ...............),
via ..............................................................., n. ......... - codice fiscale .......................................
recapito telefonico .............................................................

CHIEDE

ai sensi dell’O.A. n. 4 del 28 dicembre 2012 e nelle more della forma-
zione delle graduatorie da parte dell’U.S.R. per la Sicilia, l’inclusione
nella graduatoria regionale di istituto limitatamente alla qualifica
funzionale di assistente tecnico appartenente alle sotto elencate aree
di prevalenza:

Area di prevalenza - AR29 - Design ceramica
Area di prevalenza - AR32 - Arti figurative pittura 

.....l.... sottoscritt..... ..........................................................................................................

dichiara di essere cittadin..... italian....., ovvero cittadin..... del seguente
paese dell’Unione europea: ..............................................................................;

— di essere iscritt..... nelle liste elettorali del comune di .....................,
ovvero di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente moti-
vo ............................................................, ovvero di essere stat..... cancellat..... dalle
liste elettorali a causa di .........................................................................................................;

— di non avere riportato condanne penali ovvero di avere ripor-
tato le seguenti condanne penali .....................................................................................;

— di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti ......................................................................;

— di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
di leva: ...................................................................................................................................................;

— (eventualmente) di avere subito il provvedimento dell’interdi-
zione scolastica (se temporanea) per il periodo dal .................... al ................;

— di non essere stato destituito o dispensato, di non essere
decaduto dall’impiego o collocato a riposo;

— di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
— di essere in possesso del seguente titolo di studio che da

accesso alla graduatoria richiesta: ................................................................................

conseguito in data ......................... presso l’Istituto .......................................................
con il punteggio ......../........

Ai fini della valutazione .....l..... sottoscritt..... dichiara di possedere
oltre al titolo di accesso i seguenti titoli, validi ai sensi delle tabelle di
valutazione allegati all’ordinanza n. 2 del 3 luglio 2007.

Titoli culturali

1) Titolo posseduto .................................................. conseguito il ...../...../..........
presso ................................................................................ votazione riportata .....................

2) Titolo posseduto .................................................. conseguito il ...../...../..........
presso ................................................................................ votazione riportata .....................

3) Titolo posseduto .................................................. conseguito il ...../...../..........
presso ................................................................................ votazione riportata .....................

4) Titolo posseduto .................................................. conseguito il ...../...../..........
presso ................................................................................ votazione riportata .....................

Titoli di servizio

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni .............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

— Servizio regionale/statale/non statale di ..................................................

prestato nell’a.s. ............./............. dal ............................. al ............................ per com-
plessivi giorni ............., nella scuola .................................................................................,
via/piazza ..............................................., comune ............................................ prov. ...........

Il sottoscritto, pertanto, ritiene, ai sensi della tabella di valuta-
zione allegata all’ordinanza assessoriale n. 2/2007, di avere diritto
alla seguente votazione:

Valutazione titoli

Punteggio titoli culturali ..................

Punteggio titoli di servizio ..................

Totale punteggio ..................

Firma

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

N. 1 (2012.52.3736)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Comunicato relativo al concorso straordinario per titoli

per l’assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche. Proroga dei
termini.

Si comunica che con D.D.G. n. 153 del 23 gennaio 2013 il ter-
mine, previsto a pena di irricevibilità, per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli per
l’assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione siciliana, di cui all’articolo 5 del bando appro-
vato con D.D.G. n. 2782/12, è stato prorogato alle ore 18,00 del gior-
no 12 febbraio 2013.

Rimane invariato quant’altro disposto dal D.D.G. n. 2782 del 24
dicembre 2012.

Il D.D.G. n. 153 del 23 gennaio 2013 è consultabile nel sito della
Regione siciliana - dipartimento pianificazione strategica all’indirizzo
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Strategica.

N. 1/a (2013.4.223)

DECRETO 17 dicembre 2012.

Revoca del decreto 15 novembre 2012 nella parte rela-
tiva all’assegnazione della gestione provvisoria della sede
farmaceutica unica rurale del comune di Acquaviva Platani,
ed assegnazione della stessa in gestione provvisoria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista 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;
Vista 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.A. n. 74563 del 5 maggio 1989, con il quale è stata asse-

gnata al dr. De Michele Giuseppe la titolarità della sede unica rurale
del comune di Acquaviva Platani (CL); 

Visto il D.D.G. n. 1173/11 del 22 giugno 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 VI
sede farmaceutica urbana nel comune di San Cataldo in provincia di
Caltanissetta, bandito con D.A. n. 32221 del 27 giugno 2000 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale
concorsi, n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 737/12 del 23 aprile 2012 con il quale è stata
assegnata la 12ª sede farmaceutica urbana del comune di Bagheria
(PA) al dr. De Michele Giuseppe, già titolare della farmacia rurale del
comune di Acquaviva Platani (CL);

Vista la nota del 17 ottobre 2012, acquisita al prot. n. 76176 del
17 ottobre 2012, inviata dal dr. De Michele Giuseppe con la quale lo
stesso comunica di rinunziare alla titolarità della farmacia rurale
unica del comune di Acquaviva Platani a far data dal 18 ottobre 2012,
a seguito dell’assegnazione della 12ª sede farmaceutica del comune di
Bagheria;

Vista la nota prot. n. 5198 dell’11 ottobre 2012 trasmessa via fax
dal sindaco del comune di Acquaviva Platani, con la quale lo stesso
in previsione dell’imminente chiusura dell’unica farmacia esistente
nel territorio comunale, chiede che venga garantita l’assistenza far-
maceutica alla popolazione residente costituita prevalentemente da
soggetti anziani;

Ritenuto di dover assicurare la continuità dell’assistenza farma-
ceutica alla popolazione residente nel comune di Acquaviva Platani,
nelle more che vengano espletate le procedure concorsuali per il con-
ferimento della sede unica rurale;

Visto il D.D.G. n. 2464/12 del 15 novembre 2012 con il quale è
stata assegnata alla dr.ssa Castronovo Mariangela la gestione provvi-
soria della sede unica rurale del comune di Acquaviva Platani (CL);

Vista la nota del 21 novembre 2012 acquisita al prot. n. 84629 del
21 novembre 2012, con la quale la dr.ssa Castronovo Mariangela
dichiara di rinunciare all’assegnazione della gestione provvisoria
della sede suindicata;

Vista la nota d’interpello prot. n. 76284 del 17 ottobre 2012, con
la quale è stata chiesta alla dr.ssa Ferrara Doriana la disponibilità
all’accettazione della gestione provvisoria della sede unica rurale del
comune di Acquaviva Platani (CL), nelle more dell’espletamento della
procedura di assegnazione definitiva;

Vista la risposta al suindicato interpello inviata dalla dr.ssa
Ferrara Doriana in data 19 ottobre 2012, acquisita al prot. n. 77016
del 22 ottobre 2012 di questo servizio, nella quale la stessa si dichia-
ra disponibile ad accettare la gestione provvisoria della sede unica
rurale dell’anzidetto comune:

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dott.ssa Ferrara Doriana della sede far-
maceutica unica rurale del comune di Acquaviva Platani (CL), nelle

more dell’espletamento della procedura di assegnazione definitiva, al
fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica pre-
valente su qualsiasi interesse privato:

Ritenuto di dover demandare alla competente azienda sanitaria
provinciale di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di rico-
noscimento della titolarità; 

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Il D.D.G. n. 2464/12 del 15 novembre 2012 è revocato nella parte
in cui assegna la gestione provvisoria della sede farmaceutica unica
rurale del comune di Acquaviva Platani alla dr.ssa Castronovo
Mariangela. 

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la sede farmaceutica unica
rurale del comune di Acquaviva Platani in provincia di Caltanissetta
è assegnata, in gestione provvisoria, alla dott.ssa Ferrara Doriana,
nata a Corleone (PA) il 30 agosto 1959, codice fiscale: FRR DRN
59M70 D009F, laureata presso l’Università di Palermo ed iscritta
all’ordine provinciale dei farmacisti di Palermo dal 19 maggio 1983,
al n. 1888 d’ordine.

Art. 3

La dott.ssa Ferrara Doriana dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoria-
li della sede unica rurale del comune di Acquaviva Platani (CL),
ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 110 del T.U.LL.SS. appro-
vato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 dandone formale comunica-
zione, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto
pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta, competente per territorio, ed a questo Assessorato
regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - servi-
zio 7.

Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta è fatto obbligo,
per il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimen-
to di riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Ferrara Doriana pre-
vio espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente nor-
mativa. 

Art. 5

La presente autorizzazione non è trasferibile ed è revocabile in
qualsiasi momento e comunque è da ritenersi automaticamente revo-
cata all’esito dell’espletamento delle procedure concorsuali per il con-
ferimento definitivo della sede unica rurale di cui alla vigente pianta
organica. 

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Acquaviva Platani, all’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Caltanissetta, 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, 17 dicembre 2012.

Sammartano

N. 2 (2012.51.3658)

DECRETO 17 dicembre 2012.

Revoca del decreto 24 agosto 2012 ed assegnazione della
IV sede farmaceutica del comune di Palagonia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA 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;
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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 con-
corsi, n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1667/12 del 24 agosto 2012, con cui è stata asse-
gnata alla dr.ssa Emanuele Maria Rita la 4ª sede farmaceutica del
comune di Palagonia per la quale la stessa ha prodotto atto di rinun-
cia, prot. n. 71774 dell’1 ottobre 2012, e che pertanto decade dalla
titolarità della suddetta sede;

Ritenuto di dover revocare la titolarità della 4ª sede farmaceuti-
ca del comune di Palagonia alla dr.ssa Emanuele Maria Rita;

Vista la nota di interpello n. 8066 del 31 gennaio 2012, con cui è
stato richiesto alla dr.ssa Aricò Concetta classificatasi al 39° 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 Aricò
Concetta concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso
secondo il seguente ordine di preferenza: San Giovanni La Punta IV
sede, San Giovanni La Punta V sede, Aci Castello V sede, Aci
Sant’Antonio III sede, Aci Sant’Antonio IV sede, Aci Sant’Antonio II
sede, Gravina di Catania VII sede, Misterbianco XI sede, Belpasso IV
sede, Belpasso V sede, Tremestieri Etneo IV sede, Tremestieri Etneo
V sede, Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede, Aci Catena VI sede,
Aci Catena V sede, Bronte V sede, Palagonia IV sede, Misterbianco X
sede, Grammichele IV sede acquisita al protocollo il 22 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 4ª sede farmaceutica del comune di Palagonia
a favore della dr.ssa Aricò Concetta, 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 delle legge regionali n. 30/93 e n. 33/94, l’adozione
del successivo provvedimento di riconoscimento della titolarità; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il D.D.G.
n. 1667/12 del 24 agosto 2012. 

Art. 2

La 4ª sede farmaceutica del comune di Palagonia è assegnata
alla dr.ssa Aricò Concetta, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) l’1
gennaio 1958, codice fiscale RCA CCT 58A41 A638W, laureata presso
l’Università degli studi di Messina il 12 novembre 1980, iscritta
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Messina dal 27 gennaio 1981
al n. 1212 d’ordine.

Art. 3

La dr.ssa Aricò Concetta dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoria-
li della 4ª sede farmaceutica urbana del comune di Palagonia, dando-
ne 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 Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 4

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 Aricò Concetta, previo esple-
tamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Palagonia, all’A.S.P. di Catania, agli ordini pro-
vinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salu-
te, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bolzano,

alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 17 dicembre 2012.

Sammartano

N. 3 (2013.1.11)

DECRETO 19 dicembre 2012.

Revoca del decreto 24 agosto 2012 ed assegnazione della
V sede farmaceutica del comune di Mascalucia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA 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 con-
corsi, n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 1668/12 del 24 agosto 2012, con cui è stata asse-
gnata al dr. Finocchiaro Pietro la 5ª sede farmaceutica del comune di
Mascalucia per il quale lo stesso non ha ottemperato, entro i termini,
a soddisfare le disposizioni normative e che pertanto decade dalla
titolarità della suddetta sede;

Ritenuto di dover revocare la titolarità della 5ª sede farmaceuti-
ca del comune di Mascalucia al dr. Finocchiaro Pietro;

Vista la nota di interpello n. 7798 del 31 gennaio 2012 con cui è
stato richiesto alla dr.ssa Brunetto Maria Concetta classificatasi al
38° posto in ordine della graduatoria di esprimere formale accetta-
zione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso secondo l’ordine
di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dr.ssa Brunetto
Maria Concetta concernente l’accettazione delle sedi poste a con-
corso secondo il seguente ordine di preferenza: Aci Castello V sede,
Aci Catena V sede, Aci Catena VI sede, Aci Sant’Antonio II sede, Aci
Sant’Antonio III sede, Aci Sant’Antonio IV sede, Gravina di Catania
VII sede, Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede, San Giovanni La
Punta IV sede, San Giovanni La Punta V sede, Misterbianco X sede,
Misterbianco XI sede, Tremestieri Etneo IV sede, Tremestieri Etneo
V sede, Belpasso IV sede, Belpasso V sede, Bronte V sede, Grammichele
IV sede, Palagonia IV sede acquisita al protocollo il 17 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia
a favore della dr.ssa Brunetto Maria Concetta, 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 delle leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94, l’adozione
del successivo provvedimento di riconoscimento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il D.D.G.
n. 1668/12 del 24 agosto 2012. 

Art. 2

La 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia è assegnata
alla dr.ssa Brunetto Maria Concetta, nata a Malvagna (ME) il 7 luglio
1953, codice fiscale BRN MCN 53L47 E869C, laureata presso l’Uni-
versità degli studi di Catania il 15 luglio 1977, iscritta all’Ordine pro-
vinciale dei farmacisti di Messina dal 12 gennaio 1978 al n. 1137 d’or-
dine.
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Art. 3

La dr.ssa Brunetto Maria Concetta 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 ter-
ritoriali della 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Mascalucia,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
saritaria provinciale di Catania, competente per territorio, ed a que-
sto Assessorato regionale della salute, dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7.

Art. 4

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 Brunetto Maria Concetta,
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Mascalucia, 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 Bol-
zano, alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 19 dicembre 2012.

Sammartano

N. 4 (2013.1.10)

DECRETO 20 dicembre 2012.

Revoca del decreto 23 ottobre 2012 ed assegnazione
della III sede farmaceutica rurale del comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista 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; 
Vista 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 Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 8 del
28 luglio 2000; 

Visto il D.D.G. n. 1830 del 17 settembre 2012, con il quale è stata
rettificata la sede erroneamente indicata come II anziché la III, che è
la sede a concorso da assegnare; 

Visto il D.D.G. n. 2236/12 del 23 ottobre 2012 con il quale la III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa è stata assegnata alla dr.ssa Cabibi Tea;

Accertato che la dr.ssa Cabibi Tea non ha eseguito quanto dispo-
sto dall’art. 3 del D.D.G. n. 2236/12 e che, pertanto, lo stesso è revo-
cato;

Vista la nota d’interpello prot. n. 85158 del 24 ottobre 2011 invia-
ta al dr. Ciotta Alfonso Giuseppe, classificatasi al 12° posto in ordine
di graduatoria;

Vista la nota di riscontro inoltrata dal dr. Ciotta Alfonso
Giuseppe in data 10 novembre 2011, acquisita al prot. n. 0091501 del
16 novembre 2011, con la quale lo stesso dichiara di accettare la sede
oggetto del concorso, secondo l’ordine di graduatoria;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dr. Ciotta Alfonso Giuseppe, della III 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 garan-
tire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qual-
siasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 ago-
sto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta:

Art. 1

Il D.D.G. n. 2236/12 del 23 ottobre 2012 è revocato. 

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provin-
cia di Enna è assegnata al dr. Ciotta Alfonso Giuseppe nato a Cani-
cattì (AG) il 26 marzo 1970, codice fiscale CTT LNS 70C26 B602R,
laureato presso l’Università di Palermo ed iscritto all’Ordine pro-
vinciale dei farmacisti di Agrigento dal 16 marzo 1995 al n. 801 d’or-
dine.

Art. 3

Il dr. Ciotta Alfonso Giuseppe dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa (EN) e ottemperare a quanto disposto dall’art.
110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265,
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 stra-
tegica, servizio 7.

Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il
seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dr. Ciotta Alfonso Giuseppe previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data 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 e
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 20 dicembre 2012.

Sammartano

N. 5 (2013.1.9)

DECRETO 28 dicembre 2012.

Reindizione del concorso, per titoli ed esami, per la sele-
zione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia, di cui
al bando di concorso approvato con decreto 14 giugno 2011,
relativo al progetto T20/17.

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 l’As-

sessorato regionale della salute, sentita la commissione di cui
all’art. 4 della medesima legge regionale, può concedere contributi
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per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia da parte di ricercatori singoli o in équipe ope-
ranti in strutture sanitarie pubbliche nel territorio della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione regionale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 contenente
il regolamento di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute del 15
giugno 2010 n. 1270 contenente le procedure per l’erogazione dei
contributi per progetti di ricerca sanitaria sulla prevenzione e cura
della talassemia ai sensi della legge regionale 1 agosto 1990 n. 20;

Visto il D.D.G. n. 1612/10 del 16 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 9
del 25 giugno 2010, 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 2010;

Visto il D.D.G. n. 2759/10 del 15 novembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 10 ottobre
2010, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei pro-
getti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia
ammessi a contributo per l’anno 2010 e contestualmente impegnata
la somma di € 349.540,00 sul cap. 417710;

Visto il D.D.G. n. 1113/11 del 14 giugno 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 24 giugno 2011,
Serie speciale concorsi, con il quale - relativamente ai progetti di
ricerca per la prevenzione e cura della talassemia per i quali erano
previsti assegni di ricerca per l’anno 2010 - è stata indetta la selezio-
ne degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da espletarsi
presso la sede legale dell’ente presentatore, ed approvato il relativo
bando di concorso;

Considerato che con nota datata 12 novembre 2012 prot. n.
52229/11, l’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Vittorio
Emanuele” di Catania ha chiesto la reindizione del concorso per la
selezione degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno di ricerca
per laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmo-
logia per la realizzazione del progetto di ricerca sanitaria sulla talas-
semia assunto al n. T20/17, responsabile scientifico dott. Reibaldi
Alfredo, per il periodo di 1 anno poiché nessun candidato si è presen-
tato al concorso di cui al predetto D.D.G. n. 1113/11;

Considerato che il conferimento del predetto assegno è indispen-
sabile per lo svolgimento dell’attività di ricerca riguardante il sopra
indicato progetto;

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

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in preambolo, è reindetto pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di
un assegno di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della talas-
semia, di cui al bando di concorso approvato con D.D.G. n. 1113 del
14 giugno 2011, per il progetto di ricerca di seguito riportato:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospeda-
liero-universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, via S.
Sofia n. 78 - 95123 Catania

— Progetto n. T20/17
Responsabile scientifico: dott. Alfredo Reibaldi
Titolo della ricerca: “Monitoraggio sanitario dei pazienti con
talassodrepanocitosi over 18 e prevenzione delle compli-
canze neuroftalmologiche”.
Assegno bandito: n. 1 laurea in medicina e chirurgia con spe-
cializzazione in oftalmologia per la durata di anni uno.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 16.200,00 lordi annui.
Saranno ammessi alla selezione coloro che possiedono il titolo

di studio richiesto secondo quanto previsto nel progetto di ricerca.

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

L’assegno di ricerca, per la durata indicata nel progetto, è a
tempo pieno e comporta un impegno orario di 36 ore settimanali nel-
l’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 pro-
getto entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, pena di esclu-
sione.

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

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

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla doman-
da (art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
— curriculum vitae;
— titolo di studio richiesto per la ricerca (certificato di

laurea);
— 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 sotto-
scritta dall’editore;

— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità;

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

tati nella valutazione dei titoli di merito e di un colloquio con valuta-
zione insindacabile di apposita commissione giudicatrice, composta
di n. 3 componenti.

Saranno valutati oltre il titolo di studio posseduto, l’eventuale
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di per-
fezionamento post laurea, attività di ricerca svolta presso istituti di
ricerca scientifica e/o enti pubblici, la produzione scientifica (pubbli-
cazioni, abstract, comunicazioni).

La commissione giudicatrice, preliminarmente, stabilisce i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del col-
loquio. Effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base
dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige
apposito verbale secondo la normativa vigente in materia concor-
suale.

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;
— fino a 4 punti per 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

Il rappresentante legale dell’ente presentatore del progetto o suo
delegato;

Componenti

1) Un esperto con specifica competenza delle materie oggetto
del concorso.

2) Il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Segretario

Un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti dell’ente
presentatore del progetto.
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Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati ai candidati
con raccomandata, almeno dieci 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 ricer-
ca devono essere espletate entro il termine di giorni 90 decorrenti
dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Copia del-
l’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione giudica-
trice, dovrà essere inviata all’area interdipartimentale 6 - Progetti,
ricerca e innovazione - del Dipartimento attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, via
Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo.

Al termine delle procedure concorsuali l’ente presentatore del
progetto provvederà all’approvazione degli atti rassegnati dalla com-
missione giudicatrice e ne invierà copia all’area interdipartimentale
6 - Progetti, ricerca e innovazione - del Dipartimento attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della
salute.

Il legale rappresentante dell’ente presentatore del progetto di
ricerca dovrà, entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla data di
espletamento della procedura concorsuale, 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 con-
corso.

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

L’attività di ricerca dovrà avere inizio entro il termine di giorni 5
dalla stipula del relativo contratto e deve essere comunicata al pre-
detto Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute, non oltre i
successivi 10 giorni.

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 di ricerca è soggetto alle ritenute erariali ed agli oneri
sociali previsti dalla normativa vigente.

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

Palermo, 28 dicembre 2012.

Il dirigente generale ad interim: Sammartano

Allegato

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

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................

nato/a a ............................................................................... il ............................... e residente
in ............................................................. prov. di ........... via ........................................................

tel. ......................................................, chiede di essere ammesso/a al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti al confe-
rimento 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.
28 dicembre 2000, n. 445, 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 non avere riportato condanne penali e di non avere proce-

dimenti penali pendenti (in caso contrario specificare);
4) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno di

ricerca non instaura alcun rapporto di lavoro e che l’assegno di ricer-
ca non è cumulabile con altri assegni di ricerca, né con assegni o sov-
venzioni di analoga natura e che la sua 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:
— curriculum vitae;
— diploma di laurea richiesto per il progetto di ricerca;
— elenco delle eventuali pubblicazioni, in carta libera, con

allegata copia di ciascuna di esse;
— ogni altro documento che si ritiene utile;
— fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità.
Il/la sottoscritt...... attesta che la documentazione in copia alle-

gata alla presente domanda è copia conforme a quella originale in
suo possesso.

.....l...... sottoscritto/a, chiede, infine, che le comunicazioni concer-
nenti il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero interve-
nire:

— indirizzo ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
C.A.P.            -                                           CITTÀ

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

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

N.B.: Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
(art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

N. 6 (2013.1.38)

DECRETO 9 gennaio 2013.

Revoca del decreto 17 dicembre 2012 e 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 con-
corsi, n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 2719/12 del 17 dicembre 2012 con cui è stata
assegnata alla dr.ssa Aricò Concetta la 4ª sede farmaceutica del
comune di Palagonia e il relativo atto di rinuncia del 4 gennaio 2013,
per la quale decade dalla titolarità della suddetta sede;

Vista la nota di interpello n. 8076 del 31 gennaio 2012 con cui è
stato richiesto alla dr.ssa Iraci Maria Rita classificatasi al 43° posto in
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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 Iraci Maria
Rita concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secondo il
seguente ordine di preferenza: Belpasso IV sede, Belpasso V sede,
Gravina di Catania VII sede, San Giovanni La Punta IV sede, San
Giovanni La Punta V sede, Mascalucia V sede, Mascalucia VI sede,
Aci Castello V sede, Aci Catena V sede, Aci Catena VI sede, Aci
Sant’Antonio II sede, Aci Sant’Antonio III sede, Aci Sant’Antonio IV
sede, Misterbianco X sede, Misterbianco XI sede, Tremestieri Etneo
IV sede, Tremestieri Etneo V sede, Bronte V sede, Palagonia IV sede,
Grammichele IV sede acquisita al protocollo il 31 maggio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 4ª sede farmaceutica del comune di Palagonia
a favore della dr.ssa Iraci Maria Rita, 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 delle leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94, l’adozione
del successivo provvedimento di riconoscimento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il D.D.G.
n. 2719/12 del 17 dicembre 2012.

Art. 2

La 4ª sede farmaceutica del comune di Palagonia è assegnata
alla dr.ssa Iraci Maria Rita, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il
23 giugno 1965, codice fiscale RCI MRT 65H63  A638Z, laureata pres-
so l’Università degli studi di Messina il 12 aprile 1988, iscritta
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Messina dal 7 giugno 1988 al
n. 1507 d’ordine.

Art. 3

La dr.ssa Iraci Maria Rita dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della 4ª sede farmaceutica urbana 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 Asses-
sorato regionale alla salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 4

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 Iraci Maria Rita, previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data 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 Bol-
zano, alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 9 gennaio 2013.

Sammartano

N. 7 (2013.3.163)

DECRETO 9 gennaio 2013.

Revoca del decreto 19 dicembre 2012 e assegnazione
della V sede farmaceutica del comune di Mascalucia.

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 con-
corsi, n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 2745/12 del 19 dicembre 2012 con cui è stata
assegnata alla dr.ssa Brunetto Maria Concetta la 5ª sede farmaceutica
del comune di Mascalucia e il relativo atto di rinuncia del 3 gennaio
2013, per la quale decade dalla titolarità della suddetta sede; 

Vista la nota di interpello n. 8070 del 31 gennaio 2012 con cui è
stato richiesto alla dr.ssa Grillo Maria Rosaria classificatasi al 41°
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 Grillo Maria
Rosaria concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secon-
do il seguente ordine di preferenza: Tremestieri Etneo IV sede, Tre-
mestieri Etneo V sede, Aci Castello V sede, Aci Catena V sede, Aci
Catena VI sede, Aci Sant’Antonio II sede, Aci Sant’Antonio III sede,
Aci Sant’Antonio IV sede, San Giovanni La Punta IV sede, San
Giovanni La Punta V sede, Belpasso IV sede, Belpasso V sede, Bronte
V sede, Gravina di Catania VII sede, Mascalucia V sede, Mascalucia
VI sede, Misterbianco X sede, Misterbianco XI sede, Grammichele IV
sede, Patagonia IV sede acquisita al protocollo il 20 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia
a favore della dr.ssa Grillo Maria Rosaria, al fine di garantire il servi-
zio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi inte-
resse privato;

Ritenuto di dover demandare all’Azienda sanitaria provinciale di
Catania, ai sensi delle leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94, l’adozione
del successivo provvedimento di riconoscimento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il D.D.G.
n. 2745/12 del 19 dicembre 2012. 

Art. 2

La 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia è assegnata
alla dr.ssa Grillo Maria Rosaria, nata a Enna l’8 gennaio 1951, codi-
ce fiscale: GRL MRS 51A48 C342A, laureata presso l’Università degli
studi di Catania il 10 dicembre 1974, iscritta all’Ordine provinciale
dei farmacisti di Enna dal 15 febbraio 1975 al n. 232 d’ordine.

Art. 3

La dr.ssa Grillo Maria Rosaria 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 ter-
ritoriali della 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Mascalucia,
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 que-
sto Assessorato regionale alla salute, dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7.

Art. 4

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 Grillo Maria Rosaria, pre-
vio espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente nor-
mativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Mascalucia, all’A.S.P. di Catania, agli Ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della
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salute, alle Regioni d’Italia, alle Province autonome di Trento e Bol-
zano, alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 9 gennaio 2013.

Sammartano

N. 8 (2013.3.164)

DECRETO 9 gennaio 2013.

Revoca del decreto 17 maggio 2012 e 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 con-
corsi, n. 8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n. 880/12 del 17 maggio 2012 con cui è stata asse-
gnata alla dr.ssa Caporale Maria Luisa la 10ª sede farmaceutica del
comune di Misterbianco e il relativo atto di rinuncia del 6 dicembre
2012, per la quale decade dalla titolarità della suddetta sede;

Vista la nota di interpello n. 8074 del 31 gennaio 2012 con cui è
stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestual-
mente, è stato richiesto alla dr.ssa Greco Franca classificatasi al 42°
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 Greco
Franca concernente l’accettazione delle sedi poste a concorso secon-
do il seguente ordine di preferenza: Bronte V sede, Belpasso IV sede,
Belpasso V sede, Misterbianco X sede, Misterbianco XI sede, Masca-
lucia V sede, Mascalucia VI sede, San Giovanni La Punta IV sede, San
Giovanni La Punta V sede, Gravina di Catania VII sede, Tremestieri
Etneo IV sede, Tremestieri Etneo V sede, Grammichele IV sede, Aci
Castello V sede, Aci Sant’Antonio II sede, Aci Sant’Antonio III sede,
Aci Sant’Antonio IV sede, Aci Catena V sede, Aci Catena VI sede,
Palagonia IV sede, acquisita al protocollo il 16 febbraio 2012;

Considerato di dover procedere col presente provvedimento
all’assegnazione della X sede farmaceutica del comune di Mister-
bianco a favore della dr.ssa Greco Franca, al fine di garantire il servi-
zio pubblico di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi inte-
resse 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 è revocato il D.D.G.
n. 880/12 del 17 maggio 2012. 

Art. 2

La X sede farmaceutica del comune di Misterbianco è assegnata
alla dr.ssa Greco Franca, nata a Bronte (CT) il 5 aprile 1960, codice
fiscale GRC FNC 60D45 B202K, laureata presso l’Università degli
studi di Catania il 15 luglio 1986, iscritta all’Ordine provinciale dei
farmacisti di Catania dal 16 luglio 2002 al n. 2829 d’ordine.

Art. 3

La dr.ssa Greco Franca 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
10ª 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 regio-
nale della salute, dipartimento pianificazione strategica, servizio 7.

Art. 4

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 Greco Franca, previo esple-
tamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà notificato all’interessato con raccoman-
data 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 Bol-
zano, alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 9 gennaio 2013.

Sammartano

N. 9 (2013.3.165)

DECRETO 11 gennaio 2013.

Assegnazione della XXXI sede farmaceutica urbana del
comune di Siracusa.

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;
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;
Vista 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.A. n. 32215 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gazetta

Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 8 del
28 luglio 2000, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed
esame per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche in provincia di
Siracusa e precisamente: comune di Floridia 5ª sede urbana, comune
di Pachino 5ª sede urbana, comune di Siracusa 30ª, 31ª e 32ª sede
urbana, comune di Solarino 2ª sede urbana;

Visto il D.D.G. n. 569/11 del 4 aprile 2011 con il quale è stata sop-
pressa la 32ª sede del comune di Siracusa;

Visto il D.D.G. n. 1272/11 dell’8 luglio 2011 con il quale è stata
revocata la procedura concorsuale di cui al D.A. n. 32215 del 27 giu-
gno 2000 nella parte riguardante la 32ª sede farmaceutica e pertanto
stralciata dal bando di concorso;

Visto il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Vista la nota della dott.ssa Fonte Antonella Maria del 10 settem-
bre 2012 classificata in graduatoria al 37° posto, acquisita al prot. n.
67103 dell’11 settembre 2012, che ha ritenuto errata la valutazione
dei titoli di servizio chiedendone pertanto la relativa rettifica;

Visto il verbale n. 35 del 5 dicembre 2012, con il quale la
Commissione giudicatrice del concorso, investita della problematica,
ha ritenuto legittima la richiesta della dott.ssa Fonte Antonella Maria
procedendo alla relativa rettifica;

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare la graduatoria appro-
vata con il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012;

Visto il D.D.G. n. 270/12 del 17 dicembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi,
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n. 21 del 28 dicembre 2012, con il quale è stata modificata ed appro-
vata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al con-
corso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Considerato che il dott. Aparo Giorgio classificatosi al 4° posto
in ordine di graduatoria, interpellato con nota n. 69630 del 20 settem-
bre 2012, non ha fatto pervenire formale accettazione delle sedi far-
maceutiche entro i termini previsti;

Considerato che il dott. De Michele Giuseppe classificatosi al 5°
posto in ordine di graduatoria, interpellato con nota n. 69602 del 20
settembre 2012, non ha fatto pervenire formale accettazione delle
sedi farmaceutiche oggetto del concorso;

Vista la nota d’interpello n. 69646 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto al dott. Riggio Pietro classificatosi al
6° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accettazione
delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale ordine di
preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Riggio Pietro
concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il seguente
ordine di preferenza. Siracusa 30ª, Siracusa 31ª, Pachino 5”, Solarino
2ª e Floridia 5ª, acquisita al prot. n. 71052 del 27 settembre 2012;

Considerato che la sede 30ª di Siracusa è in corso di assegnazio-
ne al dott. Finocchiaro Pietro classificato al 3° posto in ordine di gra-
duatoria;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Riggio Pietro della 31ª sede farmaceu-
tica urbana del comune di Siracusa, di cui al D.A. n. 32215 del 27
giiugno 2000 e successive modifiche, 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 Siracusa, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio; 

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 31ª sede farmaceutica
urbana del comune di Siracusa è assegnata al dott. Rigio Pietro, nato
a Mazara del Vallo (TP) il 22 novembre 1956, codice fiscale RGG PTR
56S22 F061V, laureato presso l’Università di Palermo, iscritto
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Trapani dal 29 maggio 1981 al
n. 464 d’ordine.

Art. 2

Il dott. Riggio Pietro 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
31ª sede farmaceutica urbana nel comune di Siracusa, dandone for-
male comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del pre-
sente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Siracusa, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Riggio Pietro previo espleta-
mento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Siracusa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 11 gennaio 2013.

Sammartano

N. 10 (2013.3.173)

DECRETO 11 gennaio 2013.

Assegnazione della XXX sede farmaceutica urbana del
comune di Siracusa.

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;
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;
Vista 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.A. n. 32215 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 8 del
28 luglio 2000, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed
esame per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche in provincia di
Siracusa e precisamente: comune di Floridia 5ª sede urbana, comune
di Pachino 5ª sede urbana, comune di Siracusa 30ª, 31ª e 32ª sede
urbana, comune di Solarino 2ª sede urbana;

Visto il D.D.G. n. 569/11 del 4 aprile 2011 con il quale è stata sop-
pressa la 32ª sede del comune di Siracusa;

Visto il D.D.G. n. 1272/11 dell’8 luglio 2011 con il quale è stata
revocata la procedura concorsuale di cui al D.A. n. 32215 del 27 giu-
gno 2000 nella parte riguardante la 32ª sede farmaceutica e pertanto
stralciata dal bando di concorso;

Visto il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Vista la nota della dott.ssa Fonte Antonella Maria del 10 settem-
bre 2012 classificata in graduatoria al 37° posto, acquisita al prot.
n. 67103 dell’11 settembre 2012, che ha ritenuto errata la valutazione
dei titoli di servizio chiedendone pertanto la relativa rettifica;

Visto il verbale n. 35 del 5 dicembre 2012, con il quale la com-
missione giudicatrice del concorso, investita della problematica, ha
ritenuto legittima la richiesta della dott.ssa Fonte Antonella Maria
procedendo alla relativa rettifica;

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare la graduatoria appro-
vata con il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012;

Visto il D.D.G. n. 270/12 del 17 dicembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi,
n. 21 del 28 dicembre 2012, con il quale è stata modificata ed appro-
vata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al con-
corso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Considerato che la dott.ssa Grasso Francesca Maria classifica-
tasi al 1° posto in ordine di graduatoria, interpellata con nota
n. 69599 del 20 settembre 2012, non ha fatto pervenire formale accet-
tazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso;

Considerato che il dott. Addario Angelo classificatosi al 2° posto
in ordine di graduatoria, interpellato con nota n. 69602 del 20 settem-
bre 2012, non ha fatto pervenire formale accettazione delle sedi far-
maceutiche oggetto del concorso;

Vista la nota d’interpello n. 69625 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto al dott. Finocchiaro Pietro classifica-
tosi al 3° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accet-
tazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale
ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Finocchiaro
Pietro concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Siracusa 30ª, Pachino 5ª, Floridia 5ª,
Siracusa 31ª e Solarino 2ª, acquisita al prot. n. 71939 dell’1 ottobre
2012;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Finocchiaro Pietro della 30ª sede far-
maceutica urbana del comune di Siracusa, di cui al D.A. n. 32215 del
27 giugno 2000 e successive modifiche, 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 Siracusa, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
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agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 30ª sede farmaceutica
urbana del comune di Siracusa è assegnata al dott. Finocchiaro
Pietro, nato a Catania il 20 settembre 1945, codice fiscale: FNC PTR
45P20 C351H, laureato presso l’Università di Catania, iscritto all’Or-
dine provinciale dei farmacisti di Catania dal 20 gennaio 1970 al
n. 1101 d’ordine.

Art. 2

Il dott. Finocchiaro Pietro dovrà effettuare ii pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della 30ª sede farmaceutica urbana nel comune di Siracusa, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Finocchiaro Pietro previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Siracusa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso.

Palermo, 11 gennaio 2013.

Sammartano

N. 11 (2013.3.173)

DECRETO 15 gennaio 2013.

Revoca del decreto 9 gennaio 2013 e assegnazione della
V sede farmaceutica urbana del comune di Pachino.

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 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;
Vista 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. 18/13 del 9 gennaio 2013 con il quale è stata

assegnata la 5ª sede farmaceutica del comune di Mascalucia (CT) alla
dott.ssa Grillo Maria Rosaria;

Vista la nota del 14 gennaio 2013 della dott.ssa Grillo Maria
Rosaria, acquisita al prot. n. 3447 del 14 gennaio 2013 in cui la sud-
detta dichiara di rinunciare all’assegnazione di cui al provvedimento
sopracitato;

Visto il D.A. n. 32215 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 8 del
28 luglio 2000, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed
esame per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche in provincia di
Siracusa e precisamente: comune di Floridia 5ª sede urbana, comune

di Pachino 5ª sede urbana, comune di Siracusa 30ª, 31ª e 32ª sede
urbana, comune di Solarino 2ª sede urbana;

Visto il D.D.G. n. 569/11 del 4 aprile 2011 con il quale è stata sop-
pressa la 32ª sede del comune di Siracusa;

Visto il D.D.G. n. 1272/11 dell’8 luglio 2011 con il quale è stata
revocata la procedura concorsuale di cui al D.A. n. 32215 del 27 giu-
gno 2000 nella parte riguardante la 32ª sede farmaceutica e pertanto
stralciata dal bando di concorso;

Visto il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Vista la nota della dott.ssa Fonte Antonella Maria del 10 settem-
bre 2012 classificata in graduatoria al 37° posto, acquisita al prot.
n. 67103 dell’11 settembre 2012, che ha ritenuto errata la valutazione
dei titoli di servizio chiedendone pertanto la relativa rettifica;

Visto il verbale n. 35 del 5 dicembre 2012, con il quale la Com-
missione giudicatrice del concorso, investita della problematica, ha
ritenuto legittima la richiesta della dott.ssa Fonte Antonella Maria
procedendo alla relativa rettifica;

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare la graduatoria appro-
vata con il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012;

Visto il D.D.G. n. 270/12 del 17 dicembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi,
n. 21 del 28 dicembre 2012, con il quale è stata modificata ed appro-
vata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al con-
corso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Vista la nota d’interpello n. 69652 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Grillo Maria Rosaria clas-
sificatasi al 7° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale
accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in
quale ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, della dott.ssa Grillo
Maria Rosaria concernente l’accettazione delle sedi succitate secon-
do il seguente ordine di preferenza: Pachino 5ª, Siracusa 30ª, Sira-
cusa 31ª, Floridia 5ª e Solarino 2ª, acquisita al prot. n. 71053 del 27
settembre 2012;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dott.ssa Grillo Maria Rosaria della 5ª
sede farmaceutica urbana del comune di Pachino, di cui al D.A.
n. 32215 del 27 giugno 2000 e successive modifiche, al fine di garan-
tire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qual-
siasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il D.D.G.
n. 18/13 del 9 gennaio 2013.

Art. 2

La 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Pachino è asse-
gnata alla dott.ssa Grillo Maria Rosaria, nata a Enna l’8 gennaio
1951, codice fiscale: GRL MRS 51A48 C342A, laureata presso l’Uni-
versità di Catania, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di
Enna dal 15 febbraio 1975 al n. 232 d’ordine.

Art. 3

La dott.ssa Grillo Maria Rosaria 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 ter-
ritoriali della 5ª sede farmaceutica urbana nel comune di Pachino,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla
notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda
sanitaria provinciale di Siracusa, competente per territorio, ed a que-
sto Assessorato regionale della salute, dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7.

Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
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riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Grillo Maria Rosaria pre-
vio espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente nor-
mativa.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Pachino, all’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso. 

Palermo, 15 gennaio 2013.

Sammartano

N. 11/a (2013.4.197)

DECRETO 15 gennaio 2013.

Assegnazione della II sede farmaceutica urbana del
comune di Solarino.

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 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;
Vista 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.A. n. 32215 del 27 giugno 2000 pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 8 del
28 luglio 2000, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed
esame per il conferimento di n. 6 sedi farmaceutiche in provincia di
Siracusa e precisamente: comune di Floridia 5ª sede urbana, comune
di Pachino 5ª sede urbana, comune di Siracusa 30ª, 31ª e 32ª sede
urbana, comune di Solarino 2ª sede urbana;

Visto il D.D.G. n. 569/11 del 4 aprile 2011 con il quale è stata sop-
pressa la 32ª sede del comune di Siracusa;

Visto il D.D.G. n. 1272/11 dell’8 luglio 2011 con il quale è stata
revocata la procedura concorsuale di cui al D.A. n. 32215 del 27 giu-
gno 2000 nella parte riguardante la 32ª sede farmaceutica e pertanto
stralciata dal bando di concorso;

Visto il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012, con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Vista la nota della dott.ssa Fonte Antonella Maria del 10 settem-
bre 2012 classificata in graduatoria al 37° posto, acquisita al prot.
n. 67103 dell’11 settembre 2012, che ha ritenuto errata la valutazione
dei titoli di servizio chiedendone pertanto la relativa rettifica;

Visto il verbale n. 35 del 5 dicembre 2012, con il quale la Com-
missione giudicatrice del concorso, investita della problematica, ha
ritenuto legittima la richiesta della dott.ssa Fonte Antonella Maria
procedendo alla relativa rettifica;

Ritenuto, pertanto, di dovere modificare la graduatoria appro-
vata con il D.D.G. n. 1608/12 del 6 agosto 2012;

Visto il D.D.G. n. 270/12 del 17 dicembre 2012 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi,
n. 21 del 28 dicembre 2012, con il quale è stata modificata ed appro-
vata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al con-
corso pubblico per titoli ed esame sopracitato;

Vista la nota d’interpello n. 69660 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto al dott. Giambò Calogero classificatosi
all’8° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale accetta-
zione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in quale ordi-
ne di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Giambò Calo-
gero concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Siracusa 30ª, Siracusa 31ª, Floridia 5ª,
Solarino 2ª e Pachino 5ª, acquisita al prot. n. 71728 dell’1 ottobre
2012;

Considerato che la sede 30ª di Siracusa è in corso di assegna-
zione al dott. Finocchiaro Pietro classificato al 3° posto in ordine di
graduatoria;

Considerato che la sede 31ª di Siracusa è in corso di assegna-
zione al dott. Riggio Pietro classificato al 6° posto in ordine di gra-
duatoria;

Vista la successiva nota del 7 gennaio 2013, con la quale il dott.
Giambò Calogero ha rinunciato all’assegnazione della sede spettante
(5ª sede di Floridia), acquisita al prot. n. 2699 dell’11 gennaio 2013; 

Vista la nota d’interpello n. 69662 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, con-
testualmente, è stato richiesto al dott. Campisi Salvatore Calogero
classificatosi al 9° posto in ordine di graduatoria di esprimere for-
male accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed
in quale ordine di preferenza;

Vista la nota, pervenuta entro i termini, del dott. Campisi Salva-
tore concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il seguen-
te ordine di preferenza: Pachino 5ª, Solarino 2ª, Siracusa 30ª,
Siracusa 31ª e Floridia 5ª, acquisita al prot. n. 73439 del 5 ottobre
2012;

Considerato che la sede 5ª di Pachino è in corso di assegnazione
alla dott.ssa Grillo Maria Rosaria classificata al 7° posto in ordine di
graduatoria;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione al dott. Campisi Salvatore della 2ª sede far-
maceutica urbana del comune di Solarino, di cui al D.A. n. 32215 del
27 giugno 2000 e successive modifiche, 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 Siracusa, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20
agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 2ª sede farmaceutica
urbana del comune di Solarino è assegnata al dott. Campisi Salva-
tore, nato a Pachino (SR) il 3 febbraio 1959, codice fiscale: CMP SVT
59B03 G211E, laureato presso l’Università di Catania, iscritto all’Or-
dine provinciale dei farmacisti di Siracusa dal 31 gennaio 1984 al
n. 543 d’ordine.

Art. 2

Il dott. Campisi Salvatore dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge e reperire i loca-
li per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali
della 2ª sede farmaceutica urbana nel comune di Solarino, dandone
formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del
presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa, competente per territorio, ed a questo Asses-
sorato regionale della salute, dipartimento pianificazione strategica,
servizio 7.

Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è fatto obbligo, per
il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di
riconoscimento della titolarità al dott. Campisi Salvatore previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente norma-
tiva.

Il presente decreto verrà notificato all’interessato con raccoman-
data A/R, al comune di Solarino, all’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione sici-
liana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti ita-
liani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione per esteso. 

Palermo, 15 gennaio 2013.

Sammartano

N. 11/b (2013.4.196)
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COMUNE DI CASTELL’UMBERTO
(provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 15 posti, profili vari

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per titoli, ai
sensi dell’art. 17, comma 11 del D.L. n. 78/09, per la copertura di n. 15
posti a tempo indeterminato, part-time di categoria “C-C/1” del
C.C.N.L. profili professionali vari.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate al comune di Castell’Umberto (ME) entro giorni quindici
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale, serie concorsi, della Regione siciliana.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.castellumberto.me.it.

Il responsabile dell’area staff: Barbagiovanni

N. 11/c L.c. 02/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI FLORESTA
(provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 5 posti di istruttore

Si rende noto che ai sensi della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 24 è indetto un concorso pubblico per soli titoli per la coper-
tura di n. 5 posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato
part-time al 66,67%.

Le domande di partecipazione, in carta libera, dovranno perve-
nire al comune di Floresta a mezzo raccomandata A/R entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il bando è pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
comune di Floresta nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:

— www.comunefloresta.me.it.

Il responsabile dell’area amministrativa: Mazzeo

N. 12 L.c. 02/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
(provincia di Messina)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti,
vari profili professionali

Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dalla legge
regionale n. 24/2010, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 8 posti a tempo indeterminato, part-time
categoria “C1” del C.C.N.L., vari profili.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
comune di Gualtieri Sicaminò, piazza Duomo n. 1 - 98040 Gualtieri
Sicaminò (ME), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale:

— www.comune.gualtieri.me.it.

Il responsabile dell’area S.G.F.: Depasquale

N. 13 L.c. 02/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI MAZZARRÀ SANT’ANDREA
(provincia di Messina)

Selezione per mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore tecnico

Si rende noto che in conformità alle regole generali per il passag-
gio diretto di personale tra amministrazioni diverse individuate con
propria determinazione n. 122/R.A. del 12 dicembre 2012 è indetta
una selezione pubblica per la copertura di n.1 posto vacante di cate-

goria profilo professionale istruttore tecnico con contratto a tempo
pieno e indeterminato, mediante mobilità esterna.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del comu-
ne entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in busta
chiusa, con sopra riportata la dicitura domanda di partecipazione
alla selezione per passaggio diretto da altra amministrazione (c.d.
mobilità volontaria) a n. 1 posto di categoria C, profilo professionale
istruttore tecnico, oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC) alla casella areaamministrativaaffarigenerali@pec.comunedi-
mazzarrasantandrea.me.it.

Saranno accettate solo domande provenienti da caselle di posta
certificata, tramite servizio postale o presentate direttamente all’uf-
ficio protocollo.

La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono
disponibili nel sito: www.comunedimazzarrasantandrea.me.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio di segreteria del comune di Mazzarrà Sant’Andrea (Mes-
sina) (tel. 0941/83048, fax 0941/83568).

Il responsabile dell’area amm.va - AA.GG.: Firma illeggibile

N. 14 L.c. 02/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
(provincia di Messina)

Comunicato relativo al concorso per titoli
a n. 5 posti di istruttore

Avviso di concorso pubblico, per soli titoli, per la stabilizzazione,
contrattisti in n. 5 posti, categoria C, part-time 66,67%, profilo pro-
fessionale istruttore, reperibile integralmente nel sito www.comune.
santa-marina-salina.me.it.

Il segretario comunale: Alaimo

N. 15 L.c. 02/C0003 (a pagamento)

COMUNE DI SINAGRA
(provincia di Messina)

Concorso per titoli a n. 19 posti di istruttore

Si rende noto che ai sensi della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 24, è indetto un concorso pubblico per soli titoli per la coper-
tura di n. 19 posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato,
part-time al 66,67%.

Le domande di partecipazione, in carta libera, dovranno perve-
nire al comune di Sinagra a mezzo raccomandata A/R entro 30 gg.
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il bando è pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
comune di Sinagra e nel sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:

— www.comunedisinagra.it.

Il responsabile dell’area amministrativa: Radici

N. 16 L.c. 02/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI UCRIA
(provincia di Messina)

Comunicazione relativa al concorso per titoli
a n. 16 posti di istruttore

Avviso di concorso pubblico per soli titoli per la stabilizzazione
contrattisti in n. 16 posti, categoria C, part-time 66,67%, profilo pro-
fessionale istruttore, reperibile integralmente nel sito: www.comune.
ucria.me.it.

Il responsabile dell’area amministrativa: Leanza

N. 17 L.c. 02/C0002 (a pagamento)

ENTI LOCALI TERRITORIALI
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EAZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA

Selezioni, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico,

varie discipline

Il commissario straordinario rende noto che con deliberazione
n. 72 del 17 gennaio 2013 esecutiva, sono state indette selezioni pub-
bliche, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie vali-
de per assunzioni di personale a tempo determinato di:

• dirigente medico di chirurgia generale;
• dirigente medico di ematologia;
• dirigente medico di cardiologia, con specifica competenza

nel campo della cardiologia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo del-
l’Azienda e nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Pellicanò

N. 17/a L.c. 02/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di dirigente medico,

disciplina di medicina trasfusionale

In esecuzione della deliberazione n. 24/CS del 9 gennaio 2013 è
indetta selezione pubblica, per soli titoli, da utilizzare per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico di medi-
cina trasfusionale.

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 15° gior-
no 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 stato pubblicato nel sito internet azien-
dale www.aorpapardopiemonte.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di questa
Azienda.

Il commissario straordinario: Caruso

N. 17/b L.c. 02/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di incarichi temporanei di dirigente analista

In esecuzione della deliberazione n. 61/CS del 17 gennaio 2013 è
indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
mediante incarichi temporanei di dirigente analista.

Possono partecipare alla selezione solo coloro che possiedono i
requisiti generali e specifici indicati nel bando integrale di selezione
e previsti dalla normativa vigente in materia.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo rac-
comandata a A/R o tramite presentazione al protocollo generale di
questa Azienda entro e non oltre le ore 12,00 dell’11 febbraio 2013.

Non saranno tenute in considerazione eventuali domande perve-
nute successivamente a tale termine.

Verrà data comunicazione attraverso il sito aziendale www.aor-
papardopiemonte.it dei nominativi dei candidati ammessi a soste-
nere la prova colloquio che si terrà nei giorni 27 e 28 febbraio 2013
alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi siti al P.O. Papardo,
contrada Papardo, Messina.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore AA.GG. sviluppo
organizzativo e risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0903992835/2847
di questa Azienda.

Il commissario straordinario: Caruso

N. 17/c L.c. 02/C0010 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Selezione, per titoli, per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi temporanei

afferenti al personale dirigenziale e del comparto

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 222 del
2 novembre 2012 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la for-
mulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi tempora-
nei, relativi ai seguenti profili professionali:

— dirigente medico di chirurgia generale;
— dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
— dirigente medico di psichiatria;
— dirigente chimico di chimica analitica;
— collaboratore tecnico professionale (categoria D): perito

chimico;
— assistente tecnico (categoria C): perito chimico.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corre-
date dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata

(concorsi@pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

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

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’albo
aziendale, sito in via G. Cusmano n. 24 - Palermo e nel sito internet
aziendale: www.asppalermo.org (sezione Avvisi/Concorsi) da cui si
potrà estrarre anche copia.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’A.S.P. Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 - padiglione 23 - tel. 091/7033933 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 17,30.

Il commissario straordinario: Cirignotta

N. 18 L.c. 02/C0005 (a pagamento)
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CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII”
MARSALA

Selezione per titoli per eventuali assunzioni,
a tempo determinato, di infermiere professionale

È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di
una graduatoria triennale per assunzioni di personale a tempo deter-
minato nel profilo professionale di infermiere professionale, catego-
ria “C/1”.

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati presso l’albo
pretorio online del comune di Marsala, e nel sito web dell’ente all’in-
dirizzo www.sites.google.com/site/casagiovxxiii.

Il commissario straordinario: Riggio 

N. 19 L.c. 02/C0004 (a pagamento)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70

ENTI


