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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 gennaio 2013.

Costituzione della commissione per la formazione dell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie della
Regione siciliana.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992 n. 421” e s.m.i.;
Visto, in particolare il comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.,
da ultimo apportate dall’art. 4 del decreto legge 13 settembre 2012 n.
158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.
189:
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013 n.1 “Autorizzazione per
l’esercizio provvisorio per l’anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale”;
Vista la deliberazione n. 471 del 4 dicembre 2012 con la quale la
Giunta regionale ha espresso la propria condivisione alla proposta
formulata dall’Assessore regionale per la salute con nota n. 87709 di
pari data per l’istituzione, ai sensi del succitato comma 3 dell’art. 3
bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., di un
nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla
nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle
aziende ospedaliere ed ospedaliere-universitarie della Regione
Siciliana ed ha apprezzato il relativo schema di avviso pubblico con
gli acclusi allegati;
Visto il D.A. n. 2689/12 del 12 dicembre 2012 con il quale sono
state avviate le procedure per la formazione del suddetto elenco ed è
stato approvato il relativo schema di avviso pubblico con gli acclusi
allegati;
Ritenuto di dovere procedere, in esecuzione del mandato conferito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 471/12 ed ai sensi
dell’art. 2 del succitato D.A., alla costituzione della commissione di
cui al comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 e s.m.i. per l’espletamento dei compiti ad essa conferiti dall’avviso approvato con lo stesso D.A., composta da tre membri, di cui

uno in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed il terzo da
un’istituzione universitaria indipendente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica regionale;
Viste le richieste di designazione prot. n. 3497 del 14 gennaio
2013 e n. 4422 del 17 gennaio 2013 indirizzate rispettivamente al rettore della scuola superiore di Sant’Anna di Pisa e all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Vista la nota prot. n. 450 del 16 gennaio 2013 con la quale la
scuola superiore di Sant’Anna di Pisa ha designato il professore
Marco Frey;
Vista la nota prot. n. 857 del 21 gennaio 2013 con la quale
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha designato il dott.
Fulvio Moirano;
Ritenuto di designare per l’Amministrazione regionale il dr.
Ernesto Morici, magistrato in quiescenza;
Precisato che la commissione è costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e che ai componenti non è riconosciuto alcun compenso ma, soltanto, il rimborso delle
spese sostenute e documentate che per il componente designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è compreso nell’importo di cui all’art. 8 comma 2 della convenzione stipulata in data
27 aprile 2012 con la stessa Agenzia;
Precisato, altresì, che gli oneri economici per il rimborso delle
spese gravano sul bilancio regionale, rubrica salute, unità previsionale di base 1 “fondo sanitario regionale”, capitolo 413302 “quota integrativa a carico della Regione delle assegnazioni di parte corrente del
fondo sanitario nazionale”;
Per tutto quanto sopra esposto;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. è costituita la commissione per l’espletamento dei compiti di cui all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliere-universitarie della Regione siciliana,
approvato con il D.A. n. 2689/12 del 12 dicembre 2012.
Art. 2

La commissione di cui all’art. 1, per la quale non si prevedono
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, è così composta:
– prof. Marco Frey, designato dalla Scuola superiore di
Sant’Anna di Pisa;
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– dott. Fulvio Moirano, designato dall’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali;
– dr. Ernesto Morici per l’Amministrazione regionale.
Art. 3

Ai componenti è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese
sostenute e documentate; per il componente designato dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali detto rimborso è compreso
nell’importo di cui all’art. 8 comma 2 della convenzione stipulata in
data 27 aprile 2012 con la stessa Agenzia.
Art. 4

Il rimborso delle spese sostenute dai componenti grava sul bilancio regionale, rubrica salute, unità previsionale di base 1 “fondo sanitario regionale”, capitolo 413302 “quota integrativa a carico della
Regione delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario
nazionale”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute
per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato.
Palermo, 30 gennaio 2013.

Borsellino

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 6
febbraio 2013 al n. 24.
N. 1

(2013.6.349)

DECRETO 1 febbraio 2013.

Assegnazione della V sede farmaceutica urbana del
comune di Floridia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA 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
Gazzetta 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 soppressa 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 giugno 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 settembre 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 approvata 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.
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21 del 28 dicembre 2012, con il quale è stata modificata ed approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esame sopracitato;
Visto il D.D.G. n. 54/13 dell’11 gennaio 2013 con il quale è stata
assegnata la sede 30ª di Siracusa al dott. Finocchiaro Pietro classificato al 3° posto in ordine di graduatoria;
Visto il D.D.G. n. 53/13 dell’11 gennaio 2013 con il quale è stata
assegnata la sede 31”’ di Siracusa è stata assegnata al dott. Riggio
Pietro classificato al 6° posto in ordine di graduatoria;
Visto il D.D.G. n. 78/13 del 15 gennaio 2013 con il quale è stata
assegnata la sede 5ª di Pachino alla dott.ssa Grillo Maria Rosaria
classificata al 7° posto in ordine di graduatoria;
Visto il D.D.G. n. 77/13 del 15 gennaio 2013 con il quale è stata
assegnata la sede 2ª di Solarino al dott. Campisi Salvatore classificato al 9° posto in ordine di graduatoria;
Ritenuto, pertanto, di dovere assegnare la 5ª sede di Floridia
attualmente in gestione provvisoria alla dott.ssa Cassaniti
Giuseppina con D.A. n. 1879 del 16 ottobre 2003;
Vista la nota d’interpello n. 69665 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Greco Franca classificatasi al 10° 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 Greco
Franca concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Siracusa 30ª, Siracusa 31ª, Floridia 5ª,
Pachino 5ª e Solarino 2ª, acquisita al prot. n. 71185 del 27 settembre
2012;
Vista la nota prot. 4108 del 16 gennaio 2013, con la quale questa
Amministrazione ha chiesto alla dott.ssa Greco Franca di esprimere
formale accettazione e/o eventuale rinuncia all’assegnazione della 5ª
sede di Floridia;
Vista la nota di riscontro del 16 gennaio 2013 con la quale la
dott.ssa Greco Franca ha rinunciato all’assegnazione della 5ª sede di
Floridia, acquisita al prot. n. 4284 del 16 gennaio 2013;
Vista la nota d’interpello n. 69672 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Corsaro Antonietta Maria
classificatasi al 11° 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 Corsaro
Antonietta Maria concernente l’accettazione delle sedi succitate
secondo il seguente ordine di preferenza: Siracusa 30ª, Siracusa 31ª,
Floridia 5ª, Pachino 5ª e Solarino 2ª, acquisita al prot. n. 71190 del 27
settembre 2012;
Vista la nota prot. 4326 del 16 gennaio 2013, con la quale questa
Amministrazione ha chiesto alla dott.ssa Corsaro Antonietta Maria di
esprimere formale accettazione e/o eventuale rinuncia all’assegnazione della 5ª sede di Floridia;
Vista la nota di riscontro del 24 gennaio 2013 con la quale la
dott.ssa Corsaro Antonietta Maria ha rinunciato all’assegnazione
della 5ª sede di Floridia, acquisita al prot. n. 6693 del 24 gennaio
2013;
Vista la nota d’interpello n. 69680 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto al dott. Di Puma Calogero classificatosi al 12° 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. Di Puma
Calogero concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Siracusa 30ª, Siracusa 31ª, Floridia 5ª,
Pachino 5ª e Solarino 2ª, acquisita al prot. n. 71800 dell’1 ottobre
2012;
Vista la nota prot. 7272 del 25 gennaio 2013, con la quale questa
Amministrazione ha chiesto al dott. Di Puma Calogero di esprimere
formale accettazione e/o eventuale rinuncia all’assegnazione della V
sede di Floridia;
Vista la nota di riscontro del 30 gennaio 2013 con la quale il dott.
Di Puma Calogero ha rinunciato all’assegnazione della 5ª sede di
Floridia, acquisita al prot. n. 8553 del 30 gennaio 2013;
Vista la nota d’interpello n. 69605 del 20 settembre 2012 con la
quale è stata trasmessa la graduatoria del concorso in parola e, contestualmente, è stato richiesto alla dott.ssa Giliberto Santina classificatasi al 13° posto in ordine di graduatoria di esprimere formale
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accettazione delle sedi farmaceutiche oggetto del concorso ed in
quale ordine di preferenza;
Vista la nota, pervenuta entro i termini, della Dott.ssa Giliberto
Santina concernente l’accettazione delle sedi succitate secondo il
seguente ordine di preferenza: Siracusa 30ª, Siracusa 31ª, Solarino 2ª,
Pachino 5ª e Floridia 5ª, acquisita al prot. n. 72612 del 3 ottobre 2012;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Giliberto Santina della 5ª sede
farmaceutica urbana del comune di Floridia, 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 sede attualmente in gestione provvisoria alla
dott.ssa Cassaniti Giuseppina assegnata con D.A. n. 1879 del 16 ottobre 2003, alla quale dovrà essere riconosciuta l’indennità di avviamento spettante nella misura dovuta e prevista dalla vigente normativa;
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 riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 5ª sede farmaceutica
urbana del comune di Floridia è assegnata alla dott.ssa Giliberto
Santina, nata a Palazzolo Acreide (SR) il 5 giugno 1956 - c.f.: GLB
STN 56H45 G267C, laureata presso l’Università di Catania, iscritta
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Ragusa dal 29 luglio 1981 al
n. 396 d’ordine.
Art. 2

La dott.ssa Giliberto Santina 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 5ª sede farmaceutica urbana nel comune di Floridia, 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
Assessorato 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 alla dott.ssa Giliberto Santina previo
espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Art. 4

Alla dott.ssa Cassaniti Giuseppina dovrà essere riconosciuta
dalla dott.ssa Giliberto Santina l’indennità di avviamento, nella misura dovuta, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto verrà
notificato all’interessato con raccomandata AR, al comune di
Floridia, all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, 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, 1 febbraio 2013.

Sammartano

N. 2

(2013.6.389)

DECRETO 5 febbraio 2013.

N.

4

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 assegnata 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 pubblicato 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 farmaceutica alla popolazione residente costituita prevalentemente da
soggetti anziani;
Ritenuto di dover assicurare la continuità dell’assistenza farmaceutica alla popolazione residente nel comune di Acquaviva Platani,
nelle more che vengano espletate le procedure concorsuali per il conferimento della sede unica rurale;
Visto il D.D.G. n. 2721/12 del 17 dicembre 2012 con il quale è
stata assegnata alla dr.ssa Ferrara Doriana la gestione provvisoria
della sede unica rurale del comune di Acquaviva Platani (CL);
Accertato che la dr.ssa Ferrara Doriana non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 3 del D.D.G. n. 2721/12 sopracitato e che, pertanto,
lo stesso è revocato;
Vista la nota d’interpello prot. n. 76286 del 17 ottobre 2012, con
la quale è stato chiesto alla dr.ssa Giardina Giuseppa 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
Giardina Giuseppa in data 19 ottobre 2012, acquisita al prot. n.
77691 del 24 ottobre 2012 di questo servizio, nella quale la stessa si
dichiara disponibile ad accettare la gestione provvisoria della sede
unica rurale dell’anzidetto comune;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dott.ssa Giardina Giuseppa della sede
farmaceutica 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 prevalente 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 riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Revoca parziale del decreto 17 dicembre 2012 ed assegnazione, in gestione provvisoria, della sede farmaceutica
Il D.D.G. n. 2721/12 del 17 dicembre 2012 è revocato nella parte
in cui assegna la gestione provvisoria della sede farmaceutica unica
unica rurale del comune di Acquaviva Platani.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA 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;

rurale del comune di Acquaviva Platani alla dr.ssa Ferrara Doriana.
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 Giardina Giuseppa,
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nata a Campobello di Licata (AG) il 10 marzo 1965 - c.f.: GRD GPP
65C50 B520H, laureata presso l’Università di Palermo ed iscritta
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Agrigento dal 13 giugno 1991,
al n. 722 d’ordine.
Art. 3

La dott.ssa Giardina Giuseppa 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 sede unica rurale del comune di Acquaviva Platani
(CL), ottemperare a quanto disposto dall’art. n.110 del T.U.LL.SS.
approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 dandone formale
comunicazione, 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 - servizio 7.
Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta è fatto obbligo,
per il seguito di competenza, dell’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità alla dott.ssa Giardina Giuseppa
previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente
normativa.

N.

5

4

Vista la nota prot. n. 5556 del 22 gennaio 2013, con la quale è
stato chiesto al magnifico rettore dell’Università degli studi di
Palermo l’individuazione del professore universitario da designare
nella commissione giudicatrice e del componente supplente;
Vista la nota n. 5297 del 25 gennaio 2013 trasmessa
dall’Università degli studi di Palermo, nella quale è indicato il nominativo del prof. Libero Italo Giannola, associato del SSD CHIM/09
farmaceutico tecnologico applicativo, quale componente della commissione giudicatrice e il prof. Demetrio Raffa, associato del SSD
CHIM/08 quale sostituto/supplente;
Vista la nota prot. n. 6764 del 24 gennaio 2013 inviata ai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti con la quale è stato chiesto di indicare i nomi dei farmacisti da designare quali componenti
della commissione giudicatrice;
Viste le note trasmesse dagli ordini provinciali dei farmacisti
delle province di Palermo, Catania, Messina, Enna, Ragusa e Trapani
nelle quali sono stati indicati i nominativi dei farmacisti per l’eventuale nomina a componenti della commissione giudicatrice;
Visto il verbale del 7 febbraio 2013, con il quale si è proceduto
alla nomina, a mezzo sorteggio pubblico, dei due farmacisti da inserire nella commissione giudicatrice per il concorso straordinario;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 5

Art. 1

La presente autorizzazione non è trasferibile ed è revocabile in
qualsiasi momento e comunque è da ritenersi automaticamente revocata all’esito dell’espletamento delle procedure concorsuali per il conferimento definitivo della sede unica rurale di cui alla vigente pianta
organica. Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccomandata A/R, al comune di Acquaviva Platani, all’Azienda sanitaria provinciale 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.

Per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 2782/12 del 24
dicembre 2012 è così costituita:

Palermo, 5 febbraio 2013.

Sammartano

N. 3

(2013.6.381)

Componenti effettivi:

• prof. Libero Italo Giannola - associato del SSD CHIM/09 - farmaceutico tecnologico applicativo;
• dr. Sergio Papisca - farmacista titolare;
• dr.ssa Romina Tandurella - farmacista esercente;
• dr. Giacomo Scalzo - dirigente farmacista della Regione siciliana;
• sig. Antonino Cipolla - funzionario direttivo Assessorato regionale della salute.
Componenti supplenti:

• prof. Demetrio Raffa - associato del SSD CHIM/08;
• dr. Salvatore Ascoli - farmacista titolare;
• dr.ssa Santa Pinturo - farmacista esercente.

DECRETO 8 febbraio 2013.

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso straordinario, per titoli, per il conferimento di n. 222 sedi
farmaceutiche nella Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298;
Visto il D.P.C.M. 13 marzo 1998 n. 34;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
Visto il D.D. G. n. 2782/12 del 24 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 - serie speciale concorsi - dell’11 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il bando del
pubblico concorso straordinario, per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione
siciliana, così come indicate nell’allegato A;
Visto il D.D.G. n. 153/13 del 23 gennaio 2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 - serie speciale concorsi - con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle
domande per la partecipazione al concorso straordinario;
Visto il comma 4 dell’art. 11 della legge n. 27/2012, ove si dispone che la nomina della commissione giudicatrice debba avvenire
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di
concorso;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298;

Art. 2

Le funzioni di presidente saranno esercitate dal prof. Libero
Italo Giannola e quelle di segretario dal sig. Giuseppe Vinanzi - funzionario direttivo Assessorato della salute.
Art. 3

I componenti della Commissione che si avvarranno del supporto tecnico informatico, di cui all’art. 5 del bando di concorso, messo
a disposizione del Ministero della salute, sono incaricati del trattamento dei dati per tutte le operazioni necessarie inerenti l’espletamento del concorso, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art.
4.
Art. 4

Con successivo provvedimento si procederà a determinare i
compensi spettanti ai componenti della commissione giudicatrice,
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15/1993 e dal
D.P.R.S. n. 82 del 24 marzo 1995 e s.m.i.;
Il presente provvedimento sarà notificato, a mezzo di raccomandata A. R., agli interessati, alle aziende sanitarie provinciali, 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, 8 febbraio 2013.

Sammartano

N. 4

(2013.7.426)
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DECRETO 13 febbraio 2013.

Concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale relativo agli anni
2013/2016.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 in attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277 in attuazione della direttiva 2001/19/CEE ed, in particolare, l’art.
25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano
ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione
al corso triennale, di formazione specifica in medicina generale, in
conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” preso atto che nel suddetto documento
contenente i principi fondamentali si prevede, tra l’altro, quanto
segue:
• le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno, entro
il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in
medicina generale;
• i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province autonome;
• i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, dalle Regioni e Province autonome nell’ambito delle risorse
disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
• i bandi vengono pubblicati in forma integrale nel Bollettino
ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e successivamente per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami;
• il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di
concorso decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene successivamente pubblicato in estratto l’avviso del giorno, e dell'ora delle
prove di esame, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento
dell'esame;
• il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia autonoma, stabilite di intesa con il Ministero
della salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le
Regioni, formata da quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica;
• i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da una
Commissione formata da massimo sette esperti, di cui sei designati
dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della
salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;
• le attività di supporto alla commissione che predispone le
prove di esame sono fornite dalla competente direzione generale del
Ministero della salute;
Considerato che in data 25 gennaio 2013 è stato comunicato al
coordinamento tecnico della commissione salute, il contingente
numerico da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina
generale;
Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sicilia che vi provvede con le quote del
Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a tale scopo assegnate annualmente dal Ministero della salute e quelle previste ai
sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 50
medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli
anni 2013/2016;
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Decreta:

Art. 1
Approvazione ed emanazione bando

È approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n. 50 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2013/2016.
Art. 2
Contingente

È indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale della
Regione siciliana relativo agli anni 2013/2016, di n. 50 cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, laureati in medicina
e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.
Art. 3
Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica
italiana.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere già posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d),
prima della data di inizio del corso.
Art. 4
Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: “Regione Sicilia - Assessorato della
salute dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico,
area 7 formazione e comunicazione, via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145
Palermo” entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che spediscono la
domanda prima della pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e oltre il termine di
scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale
accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “Contiene domanda di ammissione al
concorso per il corso di formazione in medicina generale”. È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per
una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia,
indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno
in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione
di espletamento dell’esame;
f ) di essere iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto
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innanzi disposto dal comma 2 dell’art. 3 nell’ipotesi di iscrizione in
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea);
g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
Regione o Provincia autonoma;
h) di essere/non essere iscritto a corsi di formazione specialistica in medicina e chirurgia (se si specificare quale);
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di
nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta
semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno, invece, allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 20 della
legge n. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di
indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate.
10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione
siciliana per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla
gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è
indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge
al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento.
Art. 5
Prova d’esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette
una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l’ora
di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni
prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi ed
esami”.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed affisso presso gli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in
base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in
base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è
dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei
singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite la
Regione, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve esse-
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re aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della salute per la
prova d’esame.
Art. 6
Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del
segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico,
provvede, all’ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico
stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro
fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione
esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due
moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del
tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della
prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre
dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di
qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo
anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed
incollarla. I membri della commissione d’esame provvedono al ritiro
della busta.
11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale
scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari
ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
Art. 7
Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati,
vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria
al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo,
dopo aver verificato l’integrità del plico contenente le buste relative
agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un
numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e
sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla regi-
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strazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei
candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede
all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla
commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve
essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le
osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame,
ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste
dalla disciplina regionale.
Art. 8
Punteggi

N.

4

zione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso
di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione
di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal fine farà
fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a
frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la
quale l’interessato:
a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in medicina generale, che comporta
impegno a tempo pieno;
b) rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.
Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per
assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai
posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 9
Graduatoria

Art. 12
Trasferimenti ad altra Regione

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d’esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla
Regione.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti
decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno
dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova
d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l’approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno
dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha
minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della
graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alla correzione di eventuali
errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
8. Gli interessati, ai sensi della legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti del
concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
al comma 4 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il
trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e
Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di
corso non ancora effettuati.

Art. 10
Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunica-

Art. 13
Borse di studio

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero
della salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento
del periodo di formazione.
Art. 14
Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.
Art. 15
Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 20132016 inizia entro il mese di novembre 2013, ha durata di tre anni e
comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo
della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del decreto legislativo
n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, la durata del corso
potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione
agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le
seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al
conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’Università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita in un ambiente ospedaliero
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riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di
medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano
cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca. A tale scopo il Ministero della
salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e
comunque non oltre l’1 novembre, l’elenco delle Università che
hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini
della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4.800 ore, di
cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la
partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale nonché l’assunzione delle responsabilità connesse
all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio
sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999
n. 368, e successive modifiche ed integrazioni.

N.

9
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Art. 16
Incompatibilità

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica teorica e pratica senza
pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui al comma 11
dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Art. 17
Oneri finanziari

Gli oneri connessi all’attuazione del presente decreto, ivi compresi gli oneri per le borse di studio e le spese organizzative del concorso e del corso, fanno carico alla Regione siciliana che vi provvede
con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alla stessa assegnate e quelle previste ai sensi del
comma 143 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per il controllo di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché nel sito della Regione siciliana alla sezione bandi di concorso.
Palermo, 13 febbraio 2013.

N. 5

Borsellino
(2013.7.423)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI PACECO
(provincia di Trapani)

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(provincia di Ragusa)

Concorso per titoli per l’assegnazione
di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente

Selezione per titoli mediante mobilità esterna
per la copertura di n. 1 posto di ingegnere capo e
di n. 1 posto di istruttore direttivo

Il responsabile del settore IV, in esecuzione della propria determinazione n. 22 del 6 febbraio 2013, rende noto che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le istanze
di partecipazione dovranno pervenire al comune di Paceco entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il bando integrale può essere visionato nel sito internet del comune di Paceco: http://www.paceco.tp-net.it.
Mirabile

Si rende noto che è indetta selezione per titoli per la copertura
di n. 1 posto di ingegnere capo cat. D.3 e n. 1 posto di istruttore direttivo dei servizi tecnici cat. D.1 per mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs.
n. 165/01.
Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura domanda
come da avviso pubblico visionabili albo pretorio on line e sito internet del comune www.comune.santa-croce-camerina.rg.it.

N. 5/a

N. 6

L.c. 04/C0008 (a pagamento)

Il dirigente: Agnello

L.c. 04/C0001 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato
di posti di dirigente ingegnere - ruolo professionale

In esecuzione della deliberazione n. 259 dell’8 febbraio 2013,
esecutiva, è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di
n. 1 posto di dirigente ingegnere gestionale;
n. 1 posto di dirigente ingegnere civile.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda A/R al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale potrà essere estratto, dalla data di decorrenza
dei termini, dal sito internet dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org.
Per informazioni (telef. 091/6662428-425).
Il commissario straordinario: Pullara

N. 7

L.c. 04/C0004 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di posti di
dirigente amministrativo e dirigente architetto

Il commissario straordinario rende noto che in esecuzione delle
deliberazioni n. 1814 del 29 agosto 2012 e successiva modifica n. 33
del 9 gennaio 2013 esecutive a norma di legge, è indetta pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di n. 3 posti di dirigente amministrativo e di n. 1 posto di
dirigente architetto.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per eventuali conferimenti di analoghi incarichi.

1 - Requisiti generali e specifici per l’ammissione
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
B) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio, il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni,
dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla visita medica.
Dirigente amministrativo (art. 70 D.P.R. n. 483/1997)
a) laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente,
ovvero laurea nelle suindicate materie, conseguita in base all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del decreto interministeriale del 5 maggio 2004;
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
sanitario nazionale, nella posizione funzionale di livello settimo,
ottavo o ottavo bis (corrispondenti alle attuati categorie “D” o “Ds”),
ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre
pubbliche amministrazioni.
Dirigente architetto (art. 62 D.P.R. n. 483/1997)
a) diploma di laurea in architettura;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
L’ammissione è altresì consentita, ex art. 26, comma 1, del D.Lgs.
165/2001 - ai candidati in possesso di esperienze lavorative come
architetto con rapporto di lavoro libero professionale o di attività
coordinata e continuativa pressi enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati,
società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale messo a selezione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
2 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta in via
Cusmano, n. 1 - CAP 93100 - e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successi-

ve modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente
punto 1;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di
posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.
I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.
I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tardiva o mancata comunicazione
del suo cambiamento ovvero imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o ad eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Azienda stessa.
3 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 1.
La dichiarazione sostitutiva deve essere regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, relative ai
titoli o attività che i candidati ritengano opportuno presentare ai fini
della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
Va, altresì, autocertificato il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza. Le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà sottoscritte dall’interessato devono essere inviate unitamente a fotocopia non autenticata del proprio documento di identità
in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011 la documentazione
presentata, dovrà essere autocertificata ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/00.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, devono consentire una chiara identificazione del documento o
titolo cui tali dichiarazioni si riferiscono, con indicazione specifica di
tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.
La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. In particolare per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni il candidato è tenuto a
specificare espressamente, pena la non valutazione dei titoli autocertificati:
– l’esatta indicazione, denominazione e sede dell’Amministrazione (datore di lavoro);
– se trattasi di servizio a tempo determinato, a tempo indeterminato, tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la percentuale o il numero di ore);
– la posizione funzionale, ovvero la categoria e il profilo professionale di inquadramento;
– la data esatta di inizio (giorno/mese/anno) e quella di termine
(giorno/mese/anno) del servizio effettuato, con indicazione di eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.).
Nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere eventualmente attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 mancata partecipazione, senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore a cinque anni, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

4 - Modalità e termine per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere spedite esclusivamente con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta - Via Cusmano, n.
1 - 93100 Caltanissetta.
La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
5 - Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati sarà effettuata dalla commissione allo scopo nominata, tenendo conto per i
titoli accademici, di studio e di carriera delle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 483/97 e, per i curricula e le pubblicazioni, dei criteri di
valutazione che saranno preliminarmente prefissati dalla medesima
commissione.

6 - Assunzione in servizio
Il conferimento degli incarichi temporanei avverrà previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, che dovrà contenere
decorrenza condizioni, modalità e durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato, nonché della clausola di salvaguardia, che dovrà
essere sottoscritta per espressa accettazione, di risoluzione anticipata in caso di riduzione dei posti, a seguito di specifiche disposizioni
regionali.

7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta, titolare del trattamento.
8 - Norme finali
L’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997
n. 483 e alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi al settore affari del personale dell’Azienda, tel. 0934/506249.
Cantaro
Allegato “A”

FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da redigersi in carta libera)

Al commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta
Via Cusmano, n. 1 93100 Caltanissetta

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................
nato/a ........................................................................ il ......................................................
residente in ...................................... (.......) via ................................................................
n. ........... CAP ................... tel. ......................... chiede di essere ammesso/a,
come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

N.
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Italiana n. ............. del .......................... alla selezione pubblica, per titoli,
per la copertura, mediante incarico temporaneo, di dirigente:
.......................................

A tal fine il/la sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a .......................... (prov. .............) il .......................................
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
................................ (ovvero precisare il motivo di non iscrizione);
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne (rendere la dichiarazione che interessa);
5) di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali pendenti (rendere la dichiarazione che interessa);
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito
in data ................................ presso ....................................... e dei seguenti ulteriori specifici requisiti di ammissione .........................................................................
7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è
la seguente (solo per candidati di sesso maschile);
8) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego,
presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato o di prestare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti pubbliche
Amministrazioni ................................................................ dal ................. al ..................
9) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di lavoro di assegnazione e di accettare le condizioni previste in materia di
impiego presso le Aziende Sanitarie dalle vigenti normative, incluse
quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione;
10) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi
comunicazione relativa alla presente selezione è il seguente
....................................................

Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/03, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.
Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n. ................ titoli e documenti, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data .......................................
firma per esteso
(Allegare copia documento di identità valido)
Note:
• i cittadini degli Stati membri della CEE debbono dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento, nonché, di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
• indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel presente bando;
• indicare eventuali cause di risoluzione i rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni.

N. 8

L.c. 04/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
Concorso interno, per titoli e prova d’idoneità, per
la copertura di posti di personale del comparto

In esecuzione della deliberazione n. 36 del 22 gennaio 2013, è
indetto bando di concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato ai lavoratori socialmente utili in servizio presso l’ASP di
Palermo con contratto quinquennale di diritto privato alla data del 31
dicembre 2010, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti
posti:
– n. 5 posti di operatore tecnico (ctg. B): autista;
– n. 3 posti di operatore tecnico (ctg. B): centralinista;
– n. 3 posti di operatore tecnico (ctg. B): magazziniere;
– n. 6 posti di coadiutore amministrativo (ctg. B).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta 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 certificata dal
gestore della stessa PEC.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato presso l’albo aziendale, sito
in via G. Cusmano, 24, Palermo e nel sito internet aziendale:
www.asppalermo.org (sezione avvisi/concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari Generali - ASP Palermo - sito in Palermo, via Pindemonte n. 88
- padiglione 23 - tel. 091 7033940 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il commissario straordinario: Battaglia

N.

4

Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Regione Sicilia e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel
sito internet (www. aspplermo.org alla sezione avvisi/concorsi) e
presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano, 24, Palermo.
L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati. Per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo - dipartimento
risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali - U.O.
“Acquisizione risorse umane” - via Pindemonte, 88 - Palermo - padiglione 23, tel. 0917033933.
Il commissario straordinario: Battaglia

N. 9
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N. 10

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

L.c. 04/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione per titoli per la formazione
di una graduatoria triennale per eventuali assunzioni
a tempo determinato di ortottista

Modifica del bando del concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di posti
di personale dirigenziale

Si rende noto che con deliberazione n. 52 del 9 gennaio 2013 è
stato disposto di depennare il punto 2) del paragrafo “8) Riserve” del
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti afferenti al personale dirigenziale, il cui avviso è stato indetto
con deliberazione n. 668 del 13 luglio 2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n.
15 del 31 agosto 2012 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi ed esami - n. 74 del
21 settembre 2012. Ciò stante che l’art. 1014, comma 3, del D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66 così come integrato dall’art. 4, comma 1, lettera
pp) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 a favore dei militari volontari delle Forze armate congedati che hanno completato
senza demerito la ferma contratta ed in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta, disciplina la riserva
del 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni “di personale non dirigenziale” e
non anche di personale dirigenziale (cfr. parere dipartimento funzione pubblica prot. n. 0015195 P-4.17.1.7.4 dell’11 aprile 2012).

Il commissario Straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 34 del 16 gennaio 2013, esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli, per la formazione di
una graduatoria triennale da utilizzare per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel profilo di CPS - Ortottista - cat. D. Il termine
per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani sita in Via Mazzini 1, Trapani e nel sito della stessa
www.asptrapani.it. Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse
umane tel. 0923/805249 nelle giornate ed orari appresso indicati:
martedì ore 16,00-17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,30 oppure visitare il sito www.asptrapani.it.

N. 11
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO

Selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio a
n. 1 dirigente medico, disciplina di medicina interna
o geriatria o reumatologia

È indetta pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 finalizzata al progetto dal titolo
“Valutazione della precocità della diagnosi di artrite reumatoide e spondiloartriti” “da effettuare presso il Centro di reumatologia afferente
all’U.O.C. di geriatria dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”.
Tipologia professionale richiesta: n. 1 dirigente medico specializzato in medicina interna o geriatria o reumatologia.
Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su carta libera, dovranno pervenire alla sede legale dell’Azienda sita in
Palermo, viale Strasburgo n. 233 - cap 90146, entro il 20° giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo integrale dell’avviso è affisso all’albo dell’Azienda ed è visionabile nel sito aziendale www.villasofia.it.
Il commissario straordinario: Sampieri

N. 12
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