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DECRETO 16 aprile 2013.

Concorso, per titoli ed esami, per la selezione degli aspiranti
al conferimento di assegni di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, anno 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 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 legge regionale n. 20/90, per il quale l’Asses-

sorato regionale della salute, sentita la Commissione di cui all’art. 4
della medesima legge regionale, può concedere contributi per la rea-
lizzazione di progetti di ricerca per la prevenzione e cura della talas-
semia da parte di ricercatori singoli o in équipe operanti in strutture
sanitarie pubbliche nel territorio della Regione siciliana;

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, contenente
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina-
mento del governo e dell’Amministrazione della Regione”;

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

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, relativo alla
“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali”;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della salute 15 giu-
gno 2010, n. 1270, contenente le procedure per l’erogazione dei con-
tributi 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. 19 giugno 2012 n. 1182/12, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 13
del 29 giugno 2012, con il quale è stato emanato il bando pubblico di
presentazione dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e
cura della talassemia per l’anno 2012;

Visto il D.D.G. 5 ottobre 2012 n. 2039/12, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 18 del
26 ottobre 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria di meri-
to dei progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2012 e, contestualmente,
impegnata la relativa somma complessiva di € 131.000,00 sul capi-
tolo 417710 del bilancio della Regione dello stesso anno;

Considerato che per i progetti di ricerca sanitaria per la preven-
zione e cura della talassemia, per i quali sono previsti assegni di
ricerca, occorre indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di ricerca, da
espletarsi presso la sede legale dell’ente presentatore dei progetti;

Decreta:

Art. 1

Per i progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione e cura della
talassemia ammessi a contributo per l’anno 2012, di cui al D.D.G.
5 ottobre 2012, n. 2039/12, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la selezione degli aspiranti al conferimento di assegni di
ricerca, da espletarsi presso la sede legale degli enti presentatori dei
progetti ed è approvato l’allegato n. 1 bando di concorso che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

I compensi spettanti alle commissioni giudicatrici, per l’espleta-
mento delle suddette selezioni, saranno a carico dell’ente presenta-
tore dei progetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 16 aprile 2013.

Il dirigente generale ad interim: Sammartano

Allegato n. 1

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO 
DI ASSEGNI DI RICERCA SANITARIA PER LA PREVENZIONE 

E CURA DELLA TALASSEMIA ANNO 2012

L’Assessorato della salute della Regione siciliana, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, concede contributi
per la realizzazione di progetti di ricerca sanitaria per la prevenzione
e cura della talassemia.

A tal fine per i progetti approvati, che vengono di seguito elen-
cati, per i quali sono previsti assegni di ricerca, l’Assessorato regiona-
le della salute indice pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
selezione degli aspiranti ricercatori da impegnare a tempo pieno per
la durata indicata in ciascun progetto:

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa - piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa

Progetto n. T2012/13
Responsabile scientifico: dott. Simone Travali
Titolo della ricerca: “Identificazione di biomarcatori per lo stu-

dio delle emoglobinopatie mediante proteomica”
Assegni banditi: n. 1 - Laurea V.O. o laurea magistrale  in scienze

biologiche per la durata di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospeda-
liera Universitaria “Vittorio Emanuele” di Catania - via S. Sofia n. 78 -
95123 Catania

Progetto n. T2012/5
Responsabile scientifico: dott.ssa Angela Ragusa
Titolo della ricerca: “Analisi dei principali geni modificatori

responsabili della diversità del fenotipo beta talassemico in pazienti
siciliani”.

Assegni banditi: n. 1 - Laurea V.O. o laurea magistrale  in scienze
biologiche per la durata di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Università degli
studi di Messina - piazza Pugliatti n. 1 - 98100 Messina

Progetto n. T2012/8
Responsabile scientifico:  dott.ssa Luciana Concetta Rigoli
Titolo della ricerca: “ Geni modificatori  e ß-talassemia”.
Assegni banditi: n. 1 - Laurea V.O. o laurea magistrale  in scienze

biologiche per la durata di anni 1.

Ente presentatore del sotto indicato progetto: Azienda ospedaliera
“Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello” viale Strasburgo n. 233 - 90146
Palermo

Progetto n. T2012/4
Responsabile scientifico: dott.ssa Elena D’Alcamo e dott.ssa

Rosalba Di Marzo
Titolo della ricerca: “Implementazione di un protocollo regio-

nale per lo studio della risposta a nuovi induttori di emoglobina feta-
le in pazienti con emoglobinopatie non trattabili con le terapie con-
venzionali. Ricerca di marcatori genetici associati alla risposta a que-
sti farmaci”.

Assegni banditi: n. 1 - Laurea V.O. o laurea magistrale  in scienze
biologiche per la durata di anni 1.

L’importo dell’assegno di ricerca è di € 19.400,00 lorde annue.
Saranno ammessi alle selezioni coloro che possiedono il titolo di

studio richiesto secondo quanto previsto nei singoli  progetti di ricerca.
La ricerca dovrà essere svolta secondo le indicazioni del respon-

sabile scientifico in relazione ai singoli progetti.
Gli assegni di ricerca, per la durata indicata in ciascun  progetto

implicano  incompatibilità con qualsiasi attività retribuita svolta alle
dipendenze di enti pubblici o privati.

Gli assegni di ricerca, di cui  al presente  bando, non sono cumu-
labili con  altri assegni di  ricerca, né con  assegni o sovvenzioni di
analoga natura e la loro fruizione è, inoltre, incompatibile con  la  fre-
quenza 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
Ufficiale della  Regione  siciliana, serie speciale concorsi, pena di
esclusione. 
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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

riportati  nella valutazione dei titoli di merito e di un successivo col-
loquio con valutazione insindacabile di apposita commissione giudi-
catrice, composta di n. 3 componenti.

Ai titoli sono riservati fino a 15 punti e al colloquio fino a 5
punti.

Viene adottata la seguente parametrizzazione per quanto attiene
alla valutazione dei titoli di merito:

a) al diploma di laurea verrà attribuito il punteggio fino ad un
massimo di 3 punti, in proporzione al voto di laurea nel seguente modo:

— da 67/110 a 79/110, punti 0,5;
— da 80/110 a 90/110, punti 0,8;
— da 91/110 a 99/110, punti 1;
— da 100/110 a 104/110, punti 2;
— da 105/110 a 110/110, punti 2,8;
— per 110/110 e lode , punti 3;

b) per le specializzazioni e/o dottorato di ricerca, la produ-
zione scientifica maturata (pubblicazioni, abstract, comunicazioni)
nonché per il servizio prestato verrà attribuito fino ad un massimo di
12 punti nel modo seguente:

b.1) per l’attività scientifica verrà attribuito un punteggio fino
ad un massimo di 6 punti così ripartito:

— pubblicazioni  inerenti l’attività di ricerca su riviste interna-
zionali, punti 0,50 per ciascuna; 

— pubblicazioni inerenti l’attività di ricerca su riviste nazionali,
punti 0,30 per ciascuna;

— pubblicazioni non inerenti nazionali ed internazionali, punti
0,10 per ciascuna;

— abstracts inerenti o comunicazioni ai congressi punti 0,05
per ciascuno;

b.2) per il servizio prestato presso strutture pubbliche atti-
nenti l’attività di ricerca verranno attributi fino 0,08 punti al mese
fino ad un massimo di 3 punti;

b.3) per le specializzazioni inerenti, il dottorato di ricerca,
soggiorni studio, corsi e borse di studio verranno attribuiti fino a 3
punti così suddivisi:

— 1,5 punto per ogni specializzazione  o dottorato;
— 0,08 al mese per i soggiorni di studio presso Istituzioni nazio-

nali o estere;
— 0,02 al mese per borse di studio e tirocini post laurea inerenti;
— 0,05 per corsi inerenti l’attività di ricerca con esami finali;
— 0,02 per corsi inerenti l’attività di ricerca senza esami finali.

Colloquio

Fino a 5 punti per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli
scientifici e teso ad accertare il grado di conoscenze scientifiche ine-
renti al programma di ricerca per il quale è stato attribuito l’assegno.

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 nelle materie oggetto
del concorso;

2) il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

Segretario

— un funzionario amministrativo scelto tra i dipendenti del-
l’ente presentatore del progetto.

Il luogo e la data del colloquio saranno comunicati dall’ente pre-
sentatore del progetto ai candidati con raccomandata, almeno venti-
giorni prima dell’effettuazione. A tal fine ogni aspirante dovrà indi-
care nella domanda di  partecipazione l’indirizzo completo.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di

un documento di riconoscimento valido.
Al termine di ogni seduta del colloquio la Commissione esporrà

nella sede di esami l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
dei voti da ciascuno riportati.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decre-
scente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.

A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica
minore.

Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sot-
toscritto da tutti i componenti la commissione.

Le procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni di
ricerca devono essere espletate entro il termine di giorni 90 decor-
renti dalla data di  scadenza della presentazione delle domande.
Copia dell’atto formale, con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice, dovrà essere inviata all’area interdipartimentale 6 -
Progetti, ricerca e innovazione - del dipartimento attività sanitarie e
osservatorio 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 sanitarie 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 concorso. 

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
alla attestazione di prestazione dell’attività da parte del responsabile
scientifico della ricerca. 

Gli assegni di ricerca sono soggetti alle ritenute erariali ed agli
oneri sociali previsti dalla normativa vigente.

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

Il dirigente generale ad interim: Sammartano

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. ............................................,
codice fiscale ............................................... e-mail .................................................................,
chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
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per la selezione degli aspiranti al conferimento di un assegno di ricer-
ca sanitaria per la prevenzione e cura della talassemia relativo al pro-
getto n. T.........../............ dal titolo: “..........................................................................................

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

....................................................................................................................................................................”
di cui è responsabile scientifico il dott./prof. ..........................................................
presentato dall’ente: ...................................................................................................................

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, dichia-
ra sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino/a italiano/a ovvero di Stato dell’Unione
europea (nazione ........................................................................................................................);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....................
......................................... (oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali
per i seguenti motivi .................................................................................................................);

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti 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 ricerca
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.

5) di essere informato/a che i dati personali ed, eventual-
mente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda, verranno trattati al solo scopo di permettere l’espleta-
mento della procedura concorsuale di che trattasi, l’adozione di ogni
provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto
di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.

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. L’elenco deve essere datato e sotto-
scritto dal candidato;

— 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. 

Il/la sottoscritt..... chiede, infine, che le comunicazioni concernenti
il presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo e si impe-
gna a comunicare le eventuali modifiche che dovessero intervenire:

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

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

C.A.P.                                                    CITTÀ

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

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

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

N. 1 (2013.16.958)

ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 5 aprile 2013.

Modifica del decreto 19 settembre 2012, concernente bando
di selezione per l’ammissione al corso di formazione per l’abili-
tazione all’esercizio della professione di maestri di sci alpino,
anno 2013, e nomina della relativa commissione esaminatrice.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 7, “Ordinamento della

professione di maestro di sci”, in attuazione della legge 8 marzo
1991, n. 81;

Visto l’art. 5, comma 1, della succitata legge n. 7/2010 ove viene
disposto che: “La Commissione esaminatrice per l’abilitazione
all’esercizio della professione è istituita, senza alcun onere a carico

del bilancio regionale, con decreto dell’Assessore regionale per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo, adottato d’intesa con il collegio regio-
nale dei maestri di sci”;

Visto il D.A. n. 59 del 19 settembre 2012, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del
26 ottobre 2012, con il quale è stato istituito, senza alcun onere a
carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 7/2010, sentito il parere del collegio regionale maestri di sci della
Sicilia, il “2° corso di qualificazione all’esercizio della professione di
maestro di sci alpino” per la Regione Sicilia ed è stato approvato il
relativo “Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione
per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestri di sci alpi-
no, anno 2013”;

Vista la nota del 6 febbraio 2013, con la quale il collegio regio-
nale dei maestri di sci della Sicilia ha comunicato la necessità di inse-
rire nel succitato bando la prova di Eurotest e di Eurosicuritè, così
come fatto rilevare dalla Federazione sport invernali con nota del 28
gennaio 2013;

Viste note del 7 febbraio 2013, anticipate via e-mail, con le quali
il collegio regionale maestri di sci della Sicilia ha trasmesso la rosa di
istruttori nazionali della FISI, e la rosa dei maestri di sci del collegio
regionale per la composizione della commissione esaminatrice per
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino ed
ha comunicato il parere del collegio in merito alla composizione
della commissione tecnica di cui sopra;

Vista l’e-mail del 25 febbraio 2013, con la quale il collegio regio-
nale maestri di sci della Sicilia ha trasmesso l’e-mail inviata dalla
responsabile ufficio commissione per l’insegnamento dello sci
(Coscuma) per la composizione della commissione esaminatrice per
l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino;

Vista la nota del 28 febbraio 2013, con la quale il collegio regio-
nale maestri di sci della Sicilia ha comunicato i nominativi degli
esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli
esami di cui alla legge regionale n. 7/2010, art. 5, comma 3, lett. d;

Vista la nota dell’11 marzo 2013, con la quale la Federazione ita-
liana sport invernali ha trasmesso i nominativi degli istruttori nazio-
nali per la commissione d’esame maestri di sci;

Ritenuto di dover parzialmente modificare il “Bando di sele-
zione per l’ammissione al corso di formazione per l’abilitazione
all’esercizio della professione di maestri di sci alpino, anno 2013”
come indicato dal collegio regionale maestri di sci della Sicilia, inse-
rendo al punto: “Programma di massima del corso di formazione”,
ultimo comma, la sottoindicata dicitura:

“Durante i 90 giorni effettivi del corso è obbligatorio il supera-
mento della prova Eurotest ed Eurosicuritè senza le quali fatto salvo
il superamento dell’esame finale, non potrà essere rilasciato il diplo-
ma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorial-
mente competente”;

Ritenuto di dover istituire, senza alcun onere per il bilancio
regionale, la commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci alpino, d’intesa con il collegio
regionale dei maestri di sci della Sicilia, come di seguito specificato:

— commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci alpino:

– presidente: Fontanarosa Sebastiano;
– istruttore nazionale FISI: Grigoletto Gianluca;
– istruttore nazionale FISI: Milani Barbara;
– istruttore nazionale FISI: Moretti Stefano;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Perni Giacomo;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Ferlito Tommaso;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Zappalà Rosetta;
– esperto per le materie culturali: Cascone Cristina;
– esperto per le materie culturali: Mazzoleni Giovanni;
– esperto per le materie culturali: Cariola Alfio;
– segretario: Dentici Giuseppe;

— supplenti:
– istruttore nazionale FISI: Taller Mario;
– istruttore nazionale FISI: Galas Paolo;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Cordio Luigi;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Napoli Salvatore;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa citati, a parziale modifica del “Bando di
selezione per ammissione al corso di formazione per l’abilitazione

26-4-2013 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6 5



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6 26-4-2013 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 6

all’esercizio della professione di maestri di sci alpino, anno 2013”
allegato al D.A. n. 59 del 19 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n. 18 del 26
ottobre 2012, è inserita al punto: “Programma di massima del corso
di formazione”, ultimo comma, la sottoelencata dicitura:

“Durante i 90 giorni effettivi del corso è obbligatorio il supera-
mento della prova Eurotest ed Eurosicuritè senza le quali fatto salvo
il superamento dell’esame finale, non potrà essere rilasciato il diplo-
ma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorial-
mente competente”.

Art. 2

È istituita, senza alcun onere per il bilancio regionale, la com-
missione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di maestro di sci alpino, d’intesa con il collegio regionale mae-
stri di sci della Sicilia, come di seguito specificato:

— commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio
della professione di maestro di sci alpino:

– presidente: Fontanarosa Sebastiano;

– istruttore nazionale FISI: Grigoletto Gianluca;

– istruttore nazionale FISI: Milani Barbara;

– istruttore nazionale FISI: Moretti Stefano;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Perni Giacomo;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Ferlito Tommaso;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Zappalà Rosetta;
– esperto per le materie culturali: Cascone Cristina;
– esperto per le materie culturali: Mazzoleni Giovanni;
– esperto per le materie culturali: Cariola Alfio;
– segretario: Dentici Giuseppe;

— supplenti:
– istruttore nazionale FISI: Taller Mario;
– istruttore nazionale FISI: Galas Paolo;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Cordio Luigi;
– maestro del collegio regionale Sicilia: Napoli Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana nel sito web dell’Assessorato turismo, sport e spet-
tacolo.

Palermo, 5 aprile 2013.
Stancheris

N. 2 (2013.16.964)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ALIMENA
(provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di istruttore amministrativo e n. 1 posto di istruttore tecnico

mediante contratto indeterminato part-time

Il responsabile dell’area demografica e culturale in esecuzione
della propria determina n. 292 del 31 dicembre 2012 con la quale si
è proceduto ad approvare il bando di selezione oggettivato;

Vista la legge regionale n. 24/2010;
Vista la circolare Assessorato della famiglia, delle politiche sociali

e del lavoro n. 3/2011/AG-V.

RENDE NOTO

È indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, ai sensi del-
l’art. 17, comma 11, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge e della
legge regionale n. 24/2010 per la copertura di n. 4 posti di istruttore
amministrativo e tecnico addetti alle qualifiche professionali deri-
vanti dalle declaratorie al contratto di lavoro enti locali, categoria
“C1”, mediante contratto a tempo indetenninato part-time per 18 ore
settimanali quelli derivanti dalla legge regionale n. 21/2003, e n. 24
ore settimanali per quelli derivanti dagli artt. 11 e 12 legge regionale
n. 85/95, destinato al personale di cui al regime transitorio dei lavori
socialmente utili - fondo unico del precariato di cui all’art. 17, legge
regionale n. 17/2004 -, così come previsto dall’art. 6, legge regionale
n. 24/2010, e precisamente:

— n. 3 istruttori amministrativi;
— n. 1 istruttore tecnico.

Il bando integrale trovasi pubblicato nel sito del comune di Ali-
mena www.comune.alimena.it.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di non
ammissibilità entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.

Chiodo

N. 2/a L.c. 06/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
(provincia di Catania)

Concorso per titoli, a n. 2 posti
di assistente autista scuolabus

riservato alle categorie delle persone disabili

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli titoli, per
la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel pro-
filo di assistente autista scuolabus, categoria B, posizione economica
B3, interamente riservato alle categorie delle persone disabili previ-
ste dall’art. 1 della legge n. 68/99.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line del
comune e può essere visionato nel sito internet dell’ente:

— www.misterbianco.gov.it.

Il responsabile del XII settore: Privitera

N. 2/b L.c. 06/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI POLLINA
(provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di istruttore  direttivo contabile

e concorso, per titoli e prova pratica,
a n. 1 posto di operaio qualificato stradino muratore

Il comune di Pollina (PA), piazza Maddalena - Pollina, tel.
0921/425009 - fax 0921/425426, e-mail segreteriapollina@libero.it,
indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
istruttore direttivo contabile categoria D1 e concorso pubblico, per
titoli e prova pratica, per la copertura di n. 1 operaio qualificato stra-
dino muratore cat. B1.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine peren-
torio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione dell’av-
viso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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I bandi sono pubblicati per intero all’albo pretorio on-line del
comune di Pollina e all’indirizzo: www.comune.pollina.pa.it e all’in-
dirizzo www.concorsi.it.

Il responsabile del primo settore: Cortina

N. 3 L.c. 06/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
(provincia di Agrigento)

Selezione per titoli per la copertura di n. 2 posti
di istruttore amministrativo riservata ai disabili

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli, per la
copertura di n. 2 posti di “Istruttore amministrativo” categoria C,
posizione economica C1 - riservato ai disabili (legge n. 68/99), con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 19 ore setti-
manali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il relativo bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line
del comune di Sambuca di Sicilia.

Può essere visionato anche presso l’area amministrativa, affari
generali - servizi demografici - ufficio personale e nel sito internet
dell’ente all’indirizzo:

— www.comune.sambucadisicilia.ag.it.

Il capo area: Marino

N. 4 L.c. 06/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
(provincia di Messina)

Integrazione avviso concorso per titoli part-time,
varie qualifiche

Ad integrazione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 15 del 31 agosto 2012, si rende noto che per
la copertura di n. 13 posti d’istruttore, in conformità al bando di con-
corso, sarà predisposta un’unica graduatoria, nella quale saranno
inseriti tutti coloro che hanno prodotto istanza di partecipazione, sia
per tutti che per alcuni profili professionali.

Il responsabile: Paparone

N. 4/a L.c. 06/C0014 (a pagamento)
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
di collaborazione a progetto per laureato in scienze biologiche

e specializzazione in patologia clinica e per laureato
in medicina e chirurgia con specializzazione in pediatria

In esecuzione della deliberazione n. 610 del 12 aprile 2013, ese-
cutiva, è indetto concorso pubblico per titoli e colloquio, per n. 2
incarichi di collaborazione a progetto di cui: n. 1 per laureato in
scienze biologiche e specializzazione in patologia clinica o disciplina
equipollente e n. 1 per laureati in medicina e chirurgia con specializ-
zazione in pediatria, nell’ambito del progetto “screening metabolico”
finanziato dall’Assessorato regionale della salute - responsabile scien-
tifico prof. G. Corsello.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corre-
date dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo rac-
comanda A/R entro il 15° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, serie concorsi, al seguente indirizzo: Azienda ospedaliera
Civico, G. Di Cristina, Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4/A - 90127
Palermo.

Il bando integrale del concorso suddetto trovasi nel sito internet
dell’Azienda: http://www.ospedalecivicopa.org e all’albo dell’Azienda.

Per informazioni (telef. 091/6662431-439-424).

Il commissario straordinario: Pullara

N. 4/b L.c. 06/C0016 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per l’assegnazione di un contratto
di collaborazione della durata annuale per laureato in medicina

e chirurgia, disciplina di medicina interna

Si comunica che, con delibera n. 186 dell’8 marzo 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”

di Palermo, un bando di selezione pubblica, per l’assegnazione di un
contratto di collaborazione, finanziato dall’Azienda, per laureato in
medicina e chirurgia, specialista in medicina interna, della durata
annuale, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del pro-
getto: “Valutazione della reologia eritrocitaria, dello stato ossidativo,
delle metalloproteasi e dei loro inibitori in soggetti affetti da obstruc-
tive sleep apnea syndrome (OSAS) prima e dopo trattamento con
ventilatore polmonare non invasiva”.

Responsabile del progetto: prof. Gregorio Caimi.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,

pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio Front Office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 -
90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 5 L.c. 06/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria relativa all’attribuzione

di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Si comunica che, con delibera n. 224 del 19 marzo 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di inca-
richi a tempo pieno e determinato per eventuali supplenze o sostitu-
zione di personale dirigente medico, nella disciplina di cardiologia,
da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione
della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del per-

AZIENDE OSPEDALIERE
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sonale medico in servizio presso l’U.O.C. di medicina clinica e respi-
ratoria (cod. 26.05) dell’A.O.U.P. momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio Front Office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 -
90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 5/a L.c. 06/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per il conferimento di un contratto di collaborazione
a tempo determinato per laureato in medicina e chirurgia,

disciplina di neurologia

Si comunica che, con delibera n. 200 del 12 marzo 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica per il conferimento di un
contratto di collaborazione per laureato in medicina e chirurgia,
specialista in neurologia, della durata di mesi sei, eventualmente rin-
novabile, per la realizzazione del progetto: “Potenziamento delle
attività diagnostiche, dei servizi follow-up, terapeutici e di studio
presso il Centro sclerosi multipla afferente all’U.O.C. di neurologia e
neurofisiopatologia dell’Azienda ospedaliera Policlinico Paolo Giac-
cone di Palermo”.

Responsabile del progetto: prof. Giovanni Savettieri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,

pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio Front Office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 -
90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 5/b L.c. 06/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato,

varie qualifiche professionali

Si comunica che, con delibera n. 267 del 4 aprile 2013 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo: Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria
per titoli e colloquio, riguardante l’attribuzione di incarichi, a tempo
pieno e determinato, per eventuali supplenze, sostituzioni o assegna-
zione temporanea di personale collaboratore tecnico professionale
(categoria D) laureato in chimica o chimica e tecnologie farmaceu-
tiche o titolo equipollente, in ragione della durata prevista per il rim-
piazzo, per l’avvicendamento o per l’assegnazione temporanea del
personale collaboratore tecnico professionale laureato in chimica o
chimica e tecnologie farmaceutiche o titolo equipollente presso il
settore CQRC dell’A.O.U.P.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via E. Toti
n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091/6555583-80 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 5/c L.c. 06/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Riapertura dei termini del concorso, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria
relativa all’attribuzione di incarichi

a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di cardiochirurgia

Si comunica che, con delibera n. 271 del 9 aprile 2013 è stata
indetta, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, la riapertura dei termini del concorso pubblico, per tito-
li ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 38 del 18 maggio 2012, pertinente la formazione di una gra-
duatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali sup-
plenze o sostituzione di personale dirigente medico, nella disciplina
di cardiochirurgia, da assumere con contratto a tempo pieno e deter-
minato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvi-
cendamento del personale medico nella stessa disciplina in servizio
presso l’A.O.U.P. momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio Front Office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 -
90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091/6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 5/d L.c. 06/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione, per titoli e prova colloquio,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

di collaboratore professionale ortottista - assistente di oftalmologia

In esecuzione della deliberazione n. 450/CS dell’11 aprile 2013 è
indetta selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, da utilizzare
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore
professionale sanitario ortottista - assistente di oftalmologia, cate-
goria D. 

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

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

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Affari generali svi-
luppo organizzativo e risorse umane di questa Azienda.

Il commissario straordinario: Caruso

N. 5/e L.c. 06/C0019 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Selezione per titoli per la formulazione di graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato

e/o di sostituzione di dirigente medico,
varie discipline e di dirigente psicologo

È indetto presso l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta
avviso pubblico, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione di
dirigente medico di ostetricia e ginecologia, pediatria, medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenze e di dirigente psicologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito www.aspcl.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. e
Gestione risorse umane - Presidio ospedaliero S. Elia, via L. Russo
n. 6 - Caltanissetta (tel. 0934/559655).

Il commissario straordinario: Virgilio

N. 5/f L.c. 06/C0025 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione per titoli, per eventuale assunzione a tempo determinato
per incarichi e sostituzione di dirigente medico, varie discipline

Si rende noto che con deliberazione n. 1139 del 17 aprile 2013,
è stata indetta pubblica selezione per l’assunzione a tempo determi-
nato per incarichi e supplenze di dirigente medico di anestesia e ria-
nimazione, ginecologia ed ostetricia, pediatria e radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane -
Ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, tel.: 095/2540329 - 095/2540258 - 095/2540379 - 095/
2540335.

Il commissario straordinario: Sirna

N. 5/g L.c. 06/C0020 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Selezione, per soli titoli, per eventuale conferimento
di incarichi a tempo determinato

di n. 4 dirigenti delle professioni sanitarie
di varie aree

Si rende noto che con deliberazione n. 572 del 28 febbraio 2013,
è stata indetta pubblica selezione per il conferimento di eventuale
incarico a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie
delle seguenti aree:

— dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed
ostetriche;

— dirigente delle professioni tecniche di prevenzione, vigi-
lanza ed ispezione;

— dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione;
— dirigente delle professioni tecnico sanitarie.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Regione Sicilia.

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo di questa Azienda
sanitaria provinciale di Catania sita in via S. Maria La Grande n. 5 ed
anche nel sito internet: www.aspct.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane -
Ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Catania, tel.: 095/2540329 - 095/2540258 - 095/2540379 - 095/
2540335.

Il commissario straordinario: Sirna

N. 6 L.c. 06/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,

a n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina di cardiologia

Il commissario straordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che con deliberazione
n. 755 del 2 agosto 2012 è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di diri-
gente medico di cardiologia, indetto con deliberazione n. 992 del 20
dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana - serie speciale concorsi ed esami n. 2 del 7 gennaio 2011.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’Azienda: www.asppalermo.org
(sezione Avvisi/Concorsi/ anno 2011).

Battaglia

N. 7 L.c. 06/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso,
per titoli ed esami,

a n. 3 posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica

Il commissario straordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che con deliberazione
n. 124 del 12 ottobre 2012 è stata approvata la graduatoria del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
dirigente medico di radiodiagnostica, indetto con deliberazione
n. 992 del 20 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 2 del 7 gen-
naio 2011.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’Azienda: www.asppalermo.org
(sezione Avvisi/Concorsi/ anno 2011).

Battaglia

N. 8 L.c. 06/C0005 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami,
a n. 9 posti di dirigente medico,

disciplina di anestesia e rianimazione

Il commissario straordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del
D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, rende noto che con deliberazione
n. 57 del 24 settembre 2012 modificata con deliberazione n. 331 del
28 novembre 2012 è stata approvata la graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione, indetto con deliberazione n. 992
del 20 dicembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
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Regione siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 2 del 7 gen-
naio 2011.

Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria in
questione presso l’albo aziendale sito in via G. Cusmano n. 24 -
Palermo, oppure nel sito internet dell’Azienda: www.asppalermo.org
(sezione Avvisi/Concorsi).

Battaglia

N. 9 L.c. 06/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

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

relativi al personale dirigenziale e del comparto

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 140 del 13
marzo 2013 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formula-
zione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei,
relativi ai seguenti profili professionali:

— dirigente medico di anestesia e rianimazione;
— dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e

d’urgenza;
— dirigente medico di medicina trasfusionale;
— dirigente medico di neurologia;
— dirigente medico di radiodiagnostica;
— collaboratore professionale sanitario (ctg. D): dietista.

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. 0917033940 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. 10 L.c. 06/C0007 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato per la copertura di posti

di collaboratore professionale sanitario, varie discipline

Il commissario straordinario, in esecuzione della deliberazione
n. 211 del 13 marzo 2013 rende noto che è indetto avviso pubblico,
per soli titoli, per la formulazione di distinte graduatorie, per il con-
ferimento di incarichi a tempo determinato, per la copertura tempo-
ranea di posti disponibili, per part-time, per assenza o impedimento
dei titolari e di eventuali posti vacanti, dei seguenti profili profes-
sionali:

— collaboratore professionale sanitario - categoria D: infer-
miere, ostetrica, tecnico di radiologia medica, tecnico di laboratorio
biomedico, tecnico della riabilitazione psichiatria, tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ortottista, logopedista.

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa Azienda e
pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale www.asp.sr.it, il giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Sicilia.

L’istanza di partecipazione, rivolta al commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale corredata dalla documentazione,
dovrà essere spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
A.S.P. di Siracusa, corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, ovvero pre-
sentata direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore
9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giorna-
ta del sabato.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli
uffici della U.O.C. affari generali e risorse umane, siti a Siracusa in
via Reno n. 19, dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

Zappia

N. 11 L.c. 06/C0002 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Graduatoria di merito relativa al concorso per titoli
a n. 5 posti, ridotti a n. 4, di dirigente veterinario,

disciplina di igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 del D.P.R n. 220 del 27
marzo 2001 rende noto che con deliberazione n. 87 del 30 gennaio
2013, esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la seguente gradua-
toria di merito del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di
n. 5 posti, ridotti a 4, di dirigente veterinario - disciplina: igiene della
proluzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati:

1) Mannino Antonino punti 71,363/100

2) Rametta Roberto punti 71,035/100

3) Millesi Francesca Valeria punti 70,369/100

4) Tiralosi Michele Gesualdo punti 69,894/100

5) Cavallo Orazio punti 68,260/100

6) Gennaro Romina punti 68,030/100

7) Ferlito Santi punti 67,839/100

8) Monaco Salvatore punti 67,725/100

9) Ilardo Stefano punti 67,590/100

10) Morale Paolo punti 67,534/100

11) Boscarino Luigi punti 67,532/100

12) D’Urso Luigi punti 66,036/100

13) Catania Enrica Vincenza Maria punti 66,020/100

14) Panebianco Michele punti 65,900/100

15) Guccione Giuseppe punti 65,654/100

16) Palumbo Paola punti 65,620/100

17) Scollo Catia Nadia punti 65,395/100

18) Fortino Gianluca punti 65,308/100

19) Turco Stefania Francesca punti 65,286/100

20) Fazzino Vito punti 65,209/100

21) Giangrosso Giuseppe punti 64,470/100

22) Lauretta Antonino punti 64,184/100

23) Incardona Angelo punti 63,393/100

24) Valvo Giuseppe punti 62,786/100

25) Caligiore Claudio punti 62,769/100

26) Zirilli Vanessa punti 62,397/100

27) Vivaldi Maimone Giuseppe punti 61,750/100

28) Pandolfo Valentina punti 61,616/100 

29) Martorana Carmelo punti 61,470/100
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30) Caschetto Raimondo punti 61,167/100

31) Meli Lucia Antonella punti 61,035/100

32) Ermio Pasquale punti 60,969/100

33) Sgandurra Paola punti 60,784/100

34) Garofalo Luca punti 60,466/100

35) Zocco Nicola punti 60,210/100

36) Di Francesco Concettina Giovanna punti 60,121/100

37) Bajo Alberto punti 60,001/100

38) Rundo Sotera Angela punti 59,560/100

39) Di Maria Salvatore punti 59,550/100

40) Cusumano Frieda Maria punti 58,328/100

41) Cicero Antonello punti 58,291/100

Zappia

N. 12 L.c. 06/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Revoca della selezione per il conferimento di n. 1 incarico
di alta professionalità di dirigente responsabile C.U.P. aziendale

In esecuzione della delibera n. 1049 del 6 marzo 2013 si rende
noto che è revocata la selezione pubblica per il conferimento di: n. 1
incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. di dirigente responsa-
bile CUP aziendale indetto con delibera n. 4072 del 28 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 28
settembre 2012.

La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli inte-
ressati.

Il commissario straordinario: De Nicola

N. 13 L.c. 06/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione, per titoli e colloquio
per assunzioni a tempo determinato

per il profilo professionale di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche,

di dirigente delle professioni tecniche-sanitarie,
di dirigente delle professioni della riabilitazione,

di dirigente delle professioni tecniche di prevenzione-vigilanza
ed ispezione, di dirigente delle professioni

del servizio sociale professionale per i servizi dell’azienda
e per dirigente psicologo per l’hospice di Salemi

e le UU.OO. dell’azienda

Il commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 1700 del 15 aprile 2013 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione per titoli e colloquio per assunzioni a
tempo determinato per il profilo professionale di dirigente delle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, di dirigente delle
professioni tecniche-sanitarie, di dirigente delle professioni della ria-
bilitazione, di dirigente delle professioni tecniche di prevenzione -
vigilanza ed ispezione, di dirigente delle professioni del servi-
zio sociale professionale per i servizi dell’azienda e per dirigente
psicologo per l’Hospice di Salemi e le UU.OO. oncologiche del-
l’azienda.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare. Il termine per la presentazione
delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie concorsi.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini n. 1 -
Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it. 

Per ogni informazione rivolgersi al settore personale contratti e
convenzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1, tel. 0923/805249
nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, gio-
vedì dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web.asptrapani.it.

De Nicola

N. 14 L.c. 06/C0013 (a pagamento)
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO

Concorso per titoli e colloquio per l’attribuzione
di n. 3 borse di studio della durata di un anno,
per laureati in scienze biologiche e psicologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 396 del 5 marzo 2013 è
indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione di
n. 3 borse di studio, della durata di anni 1, di cui: n. 2 per laureati in
scienze biologiche e n. 1 per laureato in psicologia, per la realizza-
zione del progetto “L’ospedale va dal paziente. L’esperienza della

domiciliarizzazione” finanziato dall’Assessorato regionale della sanità
responsabile scientifico dott. Ottavio Ziino.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corre-
date dei documenti prescritti dovranno essere inoltrate, a mezzo rac-
comandata A/R al commissario straordinario dell’Azienda, piazza
N. Leotta n. 2/a - Palermo, entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Il bando integrale sarà pubblicato dalla data di decorrenza dei
termini dal sito dell’Aziendale: http://www.ospedalecivicopa.org.

Per informazioni (tel. 091/6662428-425).

Il commissario straordinario: Pullara

N. 15 L.c. 06/C0015 (a pagamento)

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70
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NORME PER LE INSERZIONI

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

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . . € 14,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13° -
capitolo 1781) presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazio-
ne, in ogni caso, del motivo del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati
dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblica-
ti gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in car-
ta legale, contenente anche gli estremi dell'avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o re-
voca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni
che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento o revo-
ca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pub-
blicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubbli-
care.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

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


