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AMMINISTRAZIONE REGIONALE
PRESIDENZA

Bandi per posizioni di Esperti Nazionali Distaccati (END)

Si comunica che nel sito del Ministero degli affari esteri (www.esteri.it) percorso: Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità studio e lavoro per italiani>Unione Europea>Nelle Istituzioni UE>Esperti Nazionali Distaccati>Posizioni aperte sono stati pubblicati nuovi bandi per le
seguenti posizioni disponibili di Esperti Nazionali Distaccati, presso le Istituzioni dell’Unione europea:
ISTITUZIONE
Servizio europeo
per l’azione
esterna (SEAE)
Consiglio
dell’Unione
europea
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione

Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Servizio europeo
per l’azione
esterna (SEAE)
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione
Commissione

UFFICIO
EEAS III B2 - Eastern Partnership Bilateral

CODICE POSTO
155841

SCADENZA
9/4/2014

DG D2 - Operational Cooperation on Internal Security

END/2014/4
(4513)

10/4/2014

DG azione per il clima - Unità A3
EuropAid - Sviluppo e cooperazione - Unità A1
DG Affari Economici e Finanziari - Unità B1
DG Ambiente - Unità D2
Istituto Statistico - Eurostat - Unità D1
Istituto Statistico - Eurostat - Unità G4
DG Affari Marittimi e Pesca - Unità E2
DG Mercato Interno e Servizi - Unità G4
DG Ricerca e Innovazione - Unità F4
DG Ricerca e Innovazione - Unità G1
DG Ricerca e Innovazione - Unità J1
DG Salute e Consumatori - Unità DDG1C4A

CLIMA A3
DEVCO A1
ECFIN B1
ENV D2
ESTAT D1
ESTAR G4
MARE E2
MARKT G4
RTD F4
RTD G1
RTD J1
SANCO
DDG1C4A
SANCO
DDG1C4B
TAXUD C2
ENV C3
JUST B1
JUST C3
MARKT D1
MOVE D2
RTD B1
TAXUD A1
00000

11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014

BUDG A1
CLIMA C3
EMPL A2
EMPL B4
ESTAT F3
ESTAT G1
HOME A1
MARE D1
MARKT E3
MARKT G3A
MARKT G3B
RTD A4
RTD F1
TAXUD
A4 AGRICHEM
TAXUD
A4 MMP

20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014

DG Salute e Consumatori - Unità DDG1C4B

DG Fiscalità e Unione Doganale - Unità C2
DG Ambiente
DG Giustizia
DG Giustizia
DG Mercato Interno e Servizi
DG Mobilità e Trasporti
DG Ricerca e Innovazione
DG Fiscalità e Unione Doganale
Delegazione UE a Myanmar (Yangon)

DG Bilancio - Unità A1
DG Azione per il Clima - Unità C3
DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione - Unità A2
DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione - Unità B4
Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità F3
Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità G1
DG Affari Interni - Unità A1
DG Affari Marittimi e Pesca - Unità D1
DG Mercato Interno e Servizi - Unità E3
DG Mercato Interno e Servizi - Unità G3A
DG Mercato Interno e Servizi - Unità G3B
DG Ricerca e Innovazione - Unità A4
DG Ricerca e Innovazione - Unità F1
DG Fiscalità e Unione Doganale - Unità A4 AGRICHEM
DG Fiscalità e Unione Doganale - Unità A4 MMP

11/04/2014

11/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
15/04/2014
8/5/2014

20/05/2014

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare la propria candidatura, completa di curriculum vitae in formato europeo (in lingua inglese o francese), nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza e nota di accompagnamento a firma dell’interessato, al
Ministero degli affari esteri, direzione generale per l’Unione europea - ufficio IV, all’indirizzo di posta elettronica dgue.04candidature@cert.esteri.it, entro le ore 13,00 della data di scadenza del bando.
Per la documentazione richiesta i candidati dovranno attenersi alle indicazioni specificate nella pagina del sito sopra indicata ed utilizzare i facsimili presenti.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione “Domande frequenti” che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti.
Per eventuali contatti telefonici chiamare l’ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Ministero degli affari esteri tel. n. 06 3691 8899,
dal lunedi al venerdi (ore 9,00-13,00).
N. 1

(2014.13.761)
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2014.

Concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale relativo agli anni
2014/2017.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
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 n. 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 30 dicembre 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. 100
medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli
anni 2014/2017;

N.

3

Decreta:

Art. 1
Approvazione ed emanazione bando

È approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n. 100 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2014/2017.
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 2014/2017, di n. 100 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 il candidato deve soddisfare uno
dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di
soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare
di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno
per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs.
n. 165/2001);
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno
dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono
essere già posseduti dal candidato 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 2,
lett. c), 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, 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;
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b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un
diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell’Unione europea; o di essere cittadino
non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare
dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un paese non comunitario, indicando l’università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, 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 iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi
di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della Repubblica italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto
salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 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 da 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 D.Lgs. 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

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.
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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 - 4^ 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 essere 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 telefoni 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 comma
precedenti è escluso dalla prova.
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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 all’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 registrazione
del risultato delle votazioni dei 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
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.

Art. 9
Graduatoria
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
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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, 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 nel limite del numero dei posti prefissato all’articolo 1 del presente bando.
Art. 10
Ammissione al corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria unica regionale, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comunicazione 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. 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. 12
Trasferimenti ad altra regione
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. 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.
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Art. 15

7
Allegato A

(Scrivere a macchina o in stampatello
compilando l’allegato in ogni sua parte)

Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale 2014 2017 inizia entro il mese di novembre 2014, 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 D.Lgs. 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
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 il 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. 1 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 4800 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 nonchè 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 D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni.
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, 11 marzo 2014.

Borsellino

Alla Regione siciliana
Assessorato della salute
Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico
Area 7 formazione e comunicazione
Via Mario Vaccaro 5
9045 PALERMO

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) .....................................................................
nato/a a ......................................................................................... (provincia di .............)
stato ............................................................................................ il ...........................................
codice fiscale ........................................... e residente a .................................................
(provincia di .............) in via/piazza ............................................. n. civico .............
c.a.p. ............., telefono .......................................... cellulare ........................................;
Chiede

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al
corso triennale di formazione specifica in Medicina generale di cui al
D.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, indetto da codesta Regione per gli
anni 2014/2017, con D.A. n. ............. del ..........................
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere cittadino italiano / cittadino di Stato membro
dell’Unione europea (indicare la cittadinanza di Stato membro
dell’UE);
2) di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto
di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (indicare la cittadinanza di Stato
non appartenete all’Unione europea e la condizione che legittima la
domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, del D.lgs, n.
165/2001) ................................................................................................................................;
3) di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal
comma 3bis dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 (cittadinanza di Paese non appartenente alla Unione europea e titolarità di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure,
titolarità di status di rifugiato politico oppure dello status di protezione sussidiaria) ................................................................................................; (indicare
la cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione europea e la
condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del
comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. n. 165/2001);
4) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il ................................ (gg/mm/anno) presso l’Università di
................................................................................;
5) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso
per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra
regione o provincia autonoma;
6) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio
professionale, conseguito il ................................ (gg/mm/anno) ovvero
nella sessione ................................ (indicare sessione ed anno) presso
l’Università di ................................................................;
7) di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di ................................................................;
8) di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina e
chirurgia (se sì indicare quale) ................................................................;
9) di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n.
104/92 e in particolare: ................................................................ (specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap).
Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di
concorso.
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso
recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito
telefonico/cellulare):
città ..................................................................................................... (provincia ..............)
via/piazza ............................................................................ n. ............ c.a.p. .....................
telefono .......................................................... cellulare ......................................................
posta elettronica ...........................................................;
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impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione al
trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione
del concorso e autorizza la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione e nel sito internet della Regione unicamente ai fini
della pubblicazione della graduatoria.
Data

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

Firma

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

Nota bene: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in
carta semplice di un documento di identità.
(Scrivere a macchina o in stampatello
compilando l’allegato in ogni sua parte)

N. 1/A

(2014.11.671)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2014.

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana.

N.

3

valutazione, la trasparenza e l'integrità della P.A., ove si esprime l'avviso che nell'espressione aziende sanitarie locali devono intendersi
ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, ivi incluse anche le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricerca e di ricovero
e assistenza;
Ritenuto di indire avviso pubblico per la formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore
generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(I.R.C.C.S.) non trasformati in fondazione del Servizio sanitario della
Regione;
Decreta:

Articolo unico

È approvato, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a
direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione del servizio sanitario della Regione siciliana, unitamente ai 3 allegati all'avviso, concernenti, rispettivamente, le modalità di presentazione della domanda, il modello di
domanda con dichiarazione sostitutiva e lo schema di curriculum
vitae.
II presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dalla cui data di pubblicazione saranno disponibili nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute lo stesso
decreto ed i relativi allegati.
Palermo, 18 marzo 2014.

BORSELLINO

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”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante “Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 , n.
3” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'atto di intesa tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano 1 luglio 2004, recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”, emanato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18, recante “Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
pubblico”;
Visto l'art. 3, comma 4, della predetta legge regionale 4 dicembre
2008, n. 18, nella parte in cui dispone che “Il direttore generale è
nominato dal Presidente della regione, previo parere della Commissione legislativa “Servizi sanitari e sociali” dell'Assemblea regionale
di concerto con il Presidente dell’Assemblea regionale, tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, ed è scelto da un elenco di candidati
che non abbiano superato il 65° anno di età, dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico.”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “disposizioni in
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012
n. 190”;
Visto l'art. 29 ter “diposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39” introdotto in
sede di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;
Vista la delibera n. 58/2013 resa ai sensi dell’art. 16 comma 3 del
decreto legislativo n. 39/2013 dalla Commissione indipendente per la

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO AD
AGGIORNAMENTO BIENNALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A
DIRETTORE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 dicembre
2008, n. 18, la Regione siciliana indice un pubblico avviso per l'istituzione dell'elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti alla
nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) non trasformati in fondazione aventi sede
nel territorio regionale.
Possono chiedere di essere inseriti nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:
a) diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento);
b) età non superiore a 65 anni:
c) esperienza qualiticata di direzione in enti, aziende, strutture
pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di inserimento nell’elenco.
La qualiticata esperienza dovrà, altresì, ed in ogni caso, risultare svolta nei 10 anni precedenti l'eventuale nomina a direttore generale di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni del Servizio sanitario regionale.
Per “esperienza qualiticata di direzione tecnica o amministrativa” verrà considerata esclusivamente l'effettiva attività di direzione svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente - di strutture organizzative complesse, escludendo le funzioni di
mero studio, consulenza, ricerca, ispezione.
Il direttore generale degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazione del Servizio sanitario della Regione siciliana è nominato dal
Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa “Servizi sanitari e sociali” dell'Assemblea regionale di concerto
con il Presidente dell'Assemblea regionale, tra i soggetti dichiarati
idonei ed inseriti nell'elenco di cui al presente avviso che, al momento della nomina, non abbiano superato il 65° anno di età, così come
previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 1008,
n. 18.
Il rapporto di lavoro del direttore generale ha natura esclusiva e
comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-3-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;
è regolato da un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del
codice civile e in conformità allo schema-tipo di contratto approvato
dall’Assessore regionale per la salute.
Il contratto stipulato con il direttore generale ha una durata non
inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni. Al direttore generale degli
I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni, aventi sede nel territorio
regionale, è applicato lo stesso trattamento economico del direttore
generale di azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale di fascia
B) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 27 agosto 2009 e tenuto conto per il triennio 2013/2015 dell'art. 23 della
legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013.
Al direttore generale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’art. 3-bis, commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto all'art. 3 dell'atto di intesa tra il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 1
luglio 2004 recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazioni”, emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Prima di procedere alla nomina, ove ritenuto necessario, ai candidati potranno essere eventualmente richiesti ulteriori elementi di
informazione anche mediante colloqui e potrà essere richiesta la partecipazione degli aspiranti alla nomina ad eventuali procedure selettive, di natura non concorsuale secondo le modalità che saranno successivamente stabilite.
Non possono essere nominati direttori generali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 3, 5, 8 del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39. La carica di direttore generale è, inoltre, incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dagli
artt. 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
In caso di nomina, il candidato prescelto dovrà produrre, secondo la vigente normativa, entro 15 giorni dalla data di accettazione
dell’incarico, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti
sopra richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum. In difetto non si procederà alla stipula del contratto.
Il trattamento dei dati personali di cui l'Assessorato regionale
della salute verrà in possesso in occasione della formazione dell'elenco di cui al presente avviso sarà effettuato nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso la modalità “online” con il collegamento sul seguente sito web,
ove sono rinvenibili il modello di domanda e il modello di curriculum
vitae allegati al presente avviso:
http://www.regione.sicilia.it/sanita/elencodgirccs/
La domanda, redatta on-line secondo il modello che si allega a
scopo indicativo, contiene anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il
curriculum vitae, compilato con modalità on-line, nel quale devono
essere indicati il titolo di studio e descritte dettagliatamente le attività di direzione, nonché sintetiche indicazioni relative ad ulteriori attività lavorative, alla formazione professionale e al possesso di titoli
ritenuti utili ai fini della nomina. Deve essere, altresì, allegata copia
non autenticata di un documento di identità dell'interessato, in corso
di validità e come previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000.
L'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei aspiranti alla
nomina di direttore generale degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazione del Servizio sanitario della Regione siciliana è approvato con
decreto dell’Assessore regionale per la salute ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
dell’Assessorato regionale della salute.
Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno incomplete dei dati, ovvero di una delle dichiarazioni richieste nel
modello di domanda o nel modello di curriculum o che risulteranno
mancanti di uno degli allegati; non saranno prese in considerazione,
altresì, le esperienze dirigenziali di preposizione a strutture organizzative di cui non verrà espressamente indicata la natura complessa.
Ai candidati esclusi per inammissibilità della domanda e/o degli
allegati sarà data comunicazione di merito.
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Le istanze di partecipazione, secondo le indicate modalità online, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Non saranno prese
in considerazione le istanze pervenute oltre la data sopra indicata o
con modalità diverse da quelle on-line prescritte dal presente avviso.
Anche i soggetti già iscritti nel pregresso elenco di cui al D.A. 8
settembre 2009 n. 1808 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 9 ottobre 2009 n. 47) dovranno presentare, a pena
di decadenza. l'istanza secondo le modalità ed i termini del presente
avviso.
Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la struttura
amministrativa responsabile del presente avviso è l'area interdipartimentale 3 “Affari giuridici” del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute.
Per le modalità di presentazione della domanda on line ed ogni
altra problematica e difficoltà ad essa connessa si individua nell'area
interdipatimentale 4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”
dello stesso Assessorato il referente informativo della procedura.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a:
numero telefono 091/7075526, oppure inviando una e-mail
all'indirizzo sanita.elencodirettori@regione.sicilia.it.
L'assistenza ai candidati sarà fornita, a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30.
Il presente avviso unitamente ai 3 allegati sotto elencati saranno
disponibili nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute:
http://www.regione.sicilia.it/sanita/elencodgirccs/
Allegati:
1) modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina
a direttore generale degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazione del Servizio sanitario della Regione siciliana;
2) modello della domanda - da presentare con modalità on-line
- contenente anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3) schema di curriculum vitae ai fini della compilazione on-line.

Allegato 1

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER
L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO AD AGGIORNAMENTO BIENNALE
DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA
La domanda di inserimento nell’elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientitico non trasformati in fondazione,
aventi sede nel territorio regionale, deve essere compilata e trasmessa con modalità on-line attraverso il sito web della Regione all’indirizzo http://www.regione.sicilia.it/sanita/elencodgriccs/, secondo le
indicazioni di seguito riportate:
– registrazione al sito e richiesta di una password di accesso
all'area di presentazione della domanda;
– compilazione della domanda on-line che include la dichiarazione sostitutiva;
– scansione del proprio documento di identità, in corso di validità e inserimento del relativo file, seguendo le istruzioni reperibili nel sito;
– compilazione del curriculum vitae elettronico secondo il
modello rinvenibile nel sito e riportato in allegato a scopo
indicativo;
– invio on-line della domanda (contenente la dichiarazione
sostitutiva), del curriculum e della copia scansionata del documento di identità.
La domanda inviata per via telematica unitamente alla copia del
proprio documento di identità, come previsto dall’art. 38, comma 3,
del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere, a pena di inammissibilità, le
seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
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1) cognome e nome;
2) data, comune di nascita e luogo di residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento) posseduto, con l’indicazione dell’università e
della data di rilascio;
7) di aver conseguito un'esperienza qualificata di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private
di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche
o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la presentazione della
domanda di inserimento nell'elenco di cui al presente avviso e di
essere a conoscenza che la suindicata esperienza dovrà altresì ed in
ogni caso risultare svolta nei 10 anni precedenti l'eventuale nomina a
direttore generale degli I.R.C.C.S. del Servizio sanitario regionale.
Per “l’esperienza qualificata di direzione tecnica o amministrativa” verra considerata esclusivamente l’effettiva attività di direzione svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente - di strutture organizzative complesse, escludendo le funzioni di
mero studio, consulenza, ricerca, ispezione;
8) di essere disponibile a fornire, anche mediante colloqui, elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nel curriculum, nonché a partecipare ad eventuali procedure selettive di natura non concorsuale;
9) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli
eventuali carichi pendenti);
10) di non avere riportato condanne, anche non definitive della
Corte dei conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile (ovvero le eventuali condanne
riportate);
11) di essere a conoscenza delle cause di incompatihilità di cui
agli artt. 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le cause di incompatibilità che
dovessero verificarsi successivamente all'assunzione dell'incarico;
12) di essere a conoscenza delle condizioni di impedimento alla
nomina di cui al comma 11, dell’art. 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e di cui
agli artt. 3, 5, e 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
13) l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni se diverso da quello di residenza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
14) di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente
richiesto dall’Amministrazione e a comunicare ogni cambiamento di
residenza, indirizzo, recapito telefonico, e-mail forniti;
15) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e
successive modifiche, l'utilizzo dei propri dati personali.
La domanda deve essere inviata per via telematica, unitamente
alla copia scansionata del proprio documento di identita in corso di
validità, come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000,
e al curriculum vitae compilato on-line in ogni sua parte.
Allegato 2

MODELLO DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
AD AGGIORNAMENTO BIENNALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA.
Regione siciliana Assessorato regionale della sanità Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Area affari giuridici
Piazza Ottavio Ziino, n. 24 - 90145 PALERMO.
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione aventi sede nel territorio regionale.
....l.... sottoscritt..... ..................................................................................................................
nat..... il ...................... a ................................................................................. prov. ..............
e residente in ............................................................................................... prov. ..............
via/piazza ...................................................................................... n. ........ c.a.p ................
codice fiscale ........................................................................... tel. ......................................
indirizzo e-mail ................................................;
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Chiede

di essere iscritt...... nell'elenco ad aggiornamento biennale degli
idonei alla nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico non trasfonnati in fondazione del Servizio
sanitario della Regione siciliana.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara, a
titolo di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- che i propri dati anagrafici sono quelli sopra riportati (nome,
cognome, data e luogo di nuscita, luogo di residenza, codice fiscale,
recapito telefonico, indirizzo e-mail);
- di essere cittadin...... ..............................................................................................;
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ..................
.......................................... ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di essere in possesso del diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento) in ............................................
conseguito in data .................................................................... presso l'Università
di ..........................................................................................
- di aver conseguito un'esperienza qualificata di direzione tecnica o amministrativa in unità operative complesse di enti, aziende,
strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco di
cui al presente avviso, come indicato nella specifica sezione dell'allegato curriculum vitae;
- dichiara altresì di essere a conoscenza che la qualificata esperienza dovrà altresì ed in ogni caso risultare svolta nei 10 anni precedenti l'eventuale nomina a direttore generale degli I.R.C.C.S. del
Servizio sanitario regionale;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne penali riportate
e/o i procedimenti penali in corso);
- di non avere riportato condanne, anche non definitive della
Corte dei conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile (ovvero le eventuali condanne
riportate);
- di essere a conoscenza delle cause di impedimento alla nomina
di cui al comma 11, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni e di cui agli artt. 3, 5, e 8 del
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui agli
art. 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le cause di incompatibilità che si dovessero
verificare successivamente all'assunzione dell’incarico;
- di essere disponibile a fornire, anche mediante colloqui, elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nel curriculum nonché a partecipare ad eventuali procedure selettive di natura non concorsuale;
- di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione e a comunicare ogni cambiamento di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail forniti:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- che il recapito (se diverso dal luogo di residenza) presso cui
inviare ogni comunicazione è il seguente:
indirizzo ....................................................................................................................................
comune ............................................................... c.a.p. .............. tel. ................................
e-mail ....................................................... ;
- di accettare la modalità di presentazione della domanda per via
telematica.
Alla presente domanda si allega:
- curriculum professionale compilato on-line;
- copia scansionata del proprio documento di identità in corso
di validità.
Luogo e data

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
28-3-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

N.

3

11

Allegato 3

SCHEMA DI CURRICULUM VITAE PER LA COMPILAZIONE ON-LINE

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza E domicilio
Codice Fiscale
Comune di iscrizione nelle liste elettorali
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico ore ufficio:
Telefono cellulare
Recapito al quale deve essere indirizzata la corrispondenza concemente il presente avviso
ESPERIENZE PROFESSIONALI

NOTE

Esperienze di direzione tecnica o ammininistrativa

Esperienze professionali di qualificata attività di direzione tecnica
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, di
media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta, con qualifica dirigenziale, nei dieci anni precedenti la presentazione dell'istanza di inserimento nell'elenco.
Per “esperienza qualificata di direzione tecnica o amministrativa” è
da intendere l'effettiva attività di direzione - svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente - di strutture organizzative complesse, con esclusione delle funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nome Ente/Azienda
Struttura di appartenenza
Sede - località
Settore (pubblico o privato)
Numero posti letto della struttura (se applicabile)
Numero dipendenti
Qualifica dirigenziale posseduta
Attività di direzione tecnica o amministrativa svolta
Denominazione della struttura coordinata e classificazione
Numero delle risorse umane coordinate
Risorse finanziarie e strumentali gestite
Data inizio incarico
Data fine incarico
Altre informazioni rilevanti

Per ciascuna esperienza posseduta, rilevante ai fini del possesso di
esperienze di direzione tecnica o amministrativa, ripetere l'inserimento fornendo le informazioni sopra richieste
Altre esperienze professionali e lavorative
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nome azienda o struttura
Sede - località
Tipo di attività svolta dall’azienda
Settore (pubblico o privato)
Posizione ricoperta
Qualifica posseduta
Funzione svolta
Data inizio incarico
Data fine incarico
Altre informazioni rilevanti

Per ciascuna esperienza indicare la durata, le funzioni svolte e l'ente
o l’impresa presso la quale sono state maturate.

Per ciascuna “altra esperienza” posseduta, ripetere l'inserimento fornendo le informazioni sopra richieste.
Esperienze professionali o di formazione svolte all'estero
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tipo esperienza (lavorativa, di formazione o stage)
Paese
Ente o azienda
Tipo di attività svolta dall'azienda
Settore (pubblico o privato)
Posizione e qualifica
Funzione svolta
Tipo contratto
Data inizio incarico
Data fine incarico
Altre informazioni rilevanti

Incarichi, qualifiche e collaborazioni
–
–
–
–
–
–
–
–

Denominazione Ente e/o Azienda
Settore (pubblico, privato o terzo settore)
Sede - località
Incarico ricoperto
Remunerazione (si - no)
Data inizio incarico
Data fine incarico
Altre iniorniazioni rilevanti

Per ciascun incarico svolto o ricoperto, ripetere l'inserimento fornendo le informazioni sopra richieste.

Esperienze di lavoro o stage all'estero della durata superiore ad un
mese. Per ciascuna esperienza indicare la durata, le funzioni svolte e
l'ente o l'impresa presso la quale sono state maturate.

Incarichi ricoperti in qualità di esperto, membro di comitato, consulente, consigliere di amministrazione, cariche politiche e simili. Per
ciascuna esperienza indicare la durata, il tipo di carica e l'ente o l'impresa presso la quale sono state maturate.
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Esperienze di progettazione con fondi europei, nazionali o regionali
–
–
–
–
–
–
–
–

Nome e finalità del progetto finanziato
Stato del progetto
Ruolo ricoperto
Ente erogatore dei fondi
Tipologia di fondi
Ammontare fondi gestiti
Periodo
Altre informazioni rilevanti

N.

3

Riportare le esperienze di progettazione con fondi europei, nazionali o regionali a cui si è partecipato, con particolare riguardo alle esperienze di presentazione e gestione di progetti finanziati o di progetti
per i quali è stata presentata domanda di finanziamento.

Per ciascun progetto finanziato, ripetere l'inserimento fornendo le
informazioni sopra richieste.
CURRICULUM DI STUDI E FORMATIVO

NOTE

Diploma di laurea

Indicazione del diploma di laurea posseduto (laurea magistrale o
diploma di laurea del precedente ordinamento).

–
–
–
–
–
–
–
–

Diploma di laurea conseguito
Indirizzo di laurea
Durata del corso di laurea
Data conseguimento
Ateneo e facoltà
Sede - località
Punteggio
Altre informazioni rilevanti

Specializzazione o master
–
–
–
–
–

Denominazione corso
Tipo di specializzazione
Anno conseguimento
Università/Ente
Votazione

Corsi di formazione
–
–
–
–

Tipo di corso
Ente di formazione
Sede
Data conseguimento

Master e corsi di specializzazione post universitari (specificare la
specializzazione, l'anno in cui è stata conseguita, la votazione e la
sede).

Corsi di aggiornamento professionale e manageriale (indicare il titolo del corso, la durata, l'istituto di formazione, gli eventuali crediti
ECM, le eventuali votazioni o giudizi riportati).

ALTRE CONOSCENZE E CAPACITÀ
Lingue conosciute

Autocertificazione del livello di conoscenza delle lingue. Inserire le
informazioni relative alle lingue straniere conosciute indicandone il
– Lingua
livello in base allo schema di valutazione del Quadro comune euro– Livello conoscenza
peo di riferimento per le lingue.
– Eventuali certificati o attestazioni di conoscenza delle lingue conosciute (con indicazione del tipo di attestato, l'istituto che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e il livello)
– Tipo attestato
– Livello conseguito
– Data conseguimento
– Istituto o ente di rilascio
Se si conoscono più lingue straniere, ripetere l'operazione.
Conoscenza di informatica
–
–
–
–
–
–
–

Word o strumento equivalente
Excel o strumento equivalente
Power Point o strumento equivalente
Access o strumento equivalente
Outlook o strumento equivalente
Altri sistemi e/o strumenti
Altre informazioni rilevanti

Inserire le informazioni relative al livello di conoscenza di strumenti
informatici.

Pubblicazioni

Per ciascuna pubblicazione indicare il titolo, la casa editrice, l'anno
di pubblicazione e gli eventuali coautori.

Altre informazioni curriculari

Inserire in formato libero le altre informazioni curricolari ritenute
rilevanti e che non hanno trovato collocazione nelle sezioni precedenti.

N. 1/B

(2014.12.716)
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2014.

Istituzione dell’elenco dei docenti da inserire nei corsi di
formazione
specifica
in
medicina
generale
erogati
dall’Assessorato della salute della Regione siciliana.

N.

3

13

salute - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico – area interdipartimentale 7 formazione e comunicazione, via
Mario Vaccaro, 5 - 90145 Palermo entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
Decreta:

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Art. 1
E’ istituito l’elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione
specifica in medicina generale.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
Visto il D.Lgs n. 368 del 17/08 1999, come modificato dal D.Lgs.
n. 277 dell’8 luglio 2003, recante “Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;
Visto il Decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo
2006, con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina
generale”;
Visto l’articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i
criteri per la definizione dell’organizzazione dei corsi, sancisce
quanto segue: “Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in
medicina generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un
centro regionale per la formazione specifica in medicina generale.
In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico
di supporto”;
D.Lgs n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, – Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il
“Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013;
Visto il decreto n. 2100 del 7 novembre 2013 con il quale viene
aggiornata la composizione del Comitato tecnico scientifico per la
formazione specifica in Medicina generale con compiti di supporto e
proposta relativamente all’attivazione dei corsi;
Considerato che sono attivi tre corsi di formazione specifica
relativi rispettivamente all’ultimo anno del triennio 2011/2014, al
secondo anno del triennio 2012/2015 e al primo anno del triennio
2013/2016;
Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico
scientifico in merito al percorso formativo triennale dei corsi di formazione specifica di Medicina generale;
Considerato che l’Amministrazione regionale per garantire
l’apporto professionale necessario all’organizzazione e all’attivazione dei corsi di formazione specifica in Medicina generale ed, in particolare, per le attività seminariali intende avvalersi di un elenco
regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica in Medicina
generale;
Ritenuto necessario di dovere provvedere all’istituzione dell’elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica in
Medicina generale da inserire all’interno dei corsi di formazione specifica in Medicina generale;
Atteso che per essere inseriti nell’elenco regionale dei docenti i
richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
• diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea
specialistica (LS), o laurea magistrale (LM);
• iscrizione albo professionale, ove esistente;
• esperienza in attività didattica.
Considerato che le domande redatte in carta semplice, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire presso l’Assessorato della

Art. 2
1) Per l’ammissione all’elenco dei docenti da inserire nei corsi
triennali di formazione specifica in medicina generale della Regione
siciliana i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
b) diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);
c) iscrizione albo professionale, ove esistente;
d) esperienza in attività didattica.
2) I requisiti di cui al comma 1) devono essere già posseduti alla
data di presentazione della domanda.
3) La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A al presente
decreto), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: “Assessorato
della salute Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, area interdipartimentale 7 “Formazione e comunicazione” –
via Mario Vaccaro, 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
Regione siciliana.
4) Non sono ammessi coloro che spediscono la domanda
prima della pubblicazione del presente bando per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 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.
5) Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: “Contiene domanda di ammissione all’inserimento nell’elenco docenti per i corsi di formazione in Medicina
generale”.
6) Nella domanda il richiedente 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:
• il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
• il luogo di residenza;
• di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• il diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) posseduto, indicando
l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è
stato conseguito;
• eventuale iscrizione albo professionale;
• la professione esercitata e il datore di lavoro;
• il polo formativo, la macroarea e le aree tematiche del percorso formativo per cui richiede l’inserimento nell’elenco dei
docenti.
7) La domanda deve essere sottoscritta dal richiedene a pena di
nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
8) Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia, in carta
semplice, di un documento d’identità in corso di validità ed il curriculum vitae dal quale si evincano chiaramente le competenze
didattiche/professionali possedute in rapporto alla richiesta di
docenza.
9) I richiedenti non dovranno allegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.
L’Amministrazione regionale si riserva, all’atto di conferimento dell’incarico, di verificare quanto dichiarato dal richiedente.
10) Il richiedente deve indicare nella domanda il domicilio o
recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate all’area interdipartimentale 7 “Formazione e comunicazione” del Dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.
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11) L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, oppure da 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.
12) 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 delle dichiarazioni rese dal richiedente, 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.
13) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
forniti dai richiedenti saranno raccolti presso la Regione Siciliana
per le finalità di gestione dell’Elenco Regionale e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata.
14) Il richiedente dovrà indicare nella domanda: la macroarea di
riferimento di cui all’allegato B, parte integrante del presente decreto, n. 2 aree tematiche per le quali richiede l’inserimento nell’elenco;
n. 2 dei tre poli formativi (Palermo, Catania, Messina) presso cui è
disposto a svolgere l’incarico.
Art. 3
L’inserimento nell’elenco dei docenti non comporta in alcun
modo l’instaurarsi di un rapporto di lavoro temporaneo né definitivo
con la Regione siciliana.
Art. 4
Gli incarichi dei docenti relativi al corso di formazione specifica
in medicina generale saranno annuali e verranno conferiti dal dirigente generale del DASOE dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, con indicazione di obiettivi didattici e contenuti da sviluppare.

Art. 5
L’elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica
in medicina generale sarà consultabile presso il sito della Assessorato
alla salute della Regione siciliana.

Art. 6
Gli incarichi verranno conferiti attraverso la verifica della congruità tra le esperienze didattiche/professionali maturate e dichiarate dal richiedente ed il reale bisogno formativo specifico
dell’Amministrazione regionale.
Art. 7
Al docente spetta un compenso pari a € 51,65/ora lordi e vi si
farà fronte con le risorse finanziarie disponibili sui capitoli 417315 e
417341 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 8
La domanda di iscrizione all’elenco regionale dei docenti dovrà
essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. In fase di prima
attuazione la scadenza della presentazione della domanda è fissata
entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale salute per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell'Assessorato della
salute della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2014.
Tozzo
Allegato A

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE
DEI DOCENTI DEI CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione
Via Mario Vaccaro n. 5
90145 Palermo

N.

3

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................
nato a ...................................................................................................... il ...............................
residente a: ..............................................................................................................................
via ............................................................................................................................ n. ..............
e-mail: .................................. telefono: .................................. cell.: ..................................

Chiede
di essere inserito nell’elenco dei docenti dei corsi di formazione
specifica in medicina generale della Regione siciliana
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
sotto la propria personale responsabilità:
– di essere a conoscenza e di accettare che l’inserimento nel predetto elenco non comporta automaticamente il diritto al conferimento dell’incarico per i trienni in corso;
– di impegnarsi, in caso di effettivo conferimento dell’incarico di
docente, in uno o più dei trienni in corso, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari emanate
dalla Regione siciliana per lo svolgimento dell’attivita didattica di
natura teorica e di accettare espressamente e senza riserve le previsioni relative all’eventuale possibilità di revoca dell’incarico;
– di essere a conoscenza del programma formativo dei Corsi
triennali , degli obiettivi formativi;
– che tutte le informazioni contenute nell’allegato “curriculum”
sono veritiere e che l’eventuale accertato rilascio di dichiarazioni non
veritiere comporta, oltre alle conseguenze penali previste dalle leggi
in materia, l’immediata esclusione dall’elenco e la revoca inappellabile di incarichi eventualmente conferiti;
– di essere a conoscenza che l’inserimento nell’elenco regionale
ha validità regionale esclusiva per la formazione specifica in medicina generale, e non comporta in alcun modo l’instaurarsi di un rapporto di lavoro temporaneo né definitivo con la Regione siciliana.
Allega alla presente:
“Curriculum vitae”, datato e firmato.
Fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Inoltre il sottoscritto autorizza, ai sensi della legge n. 675/96 e
successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale della
salute competente al trattamento dei dati contenuti nella presente
domanda e nel curriculum allegato per i propri fini istituzionali, relativi agli adempimenti connessi allo svolgimento dell’incarico di
docente per i corsi triennali di formazione specifica in medicina
generale.
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................
nato a ...................................................................................................... il ...............................
residenza: .................................................................................................................................
Chiede di essere iscritto all’elenco regionale dei docenti del corso
di formazione specifica in Medicina generale organizzati
dall’Assessorato della salute della Regione siciliana con le seguenti
specificità:
POLO FORMATIVO

MACROAREA

1)
2)

Luogo e data

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

Firma

MACROAREA

1) CURA DELLA PERSONA
Aree tematiche:
Area cardiovascolare
Area metabolica
Area diagnostica
Area dermatologica
Area oculistica
Area medico-legale
Area geriatrica

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

Allegato B
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Area onco-ematologica
Area gastroenterologica
Area urologica
Area neuro-psichiatrica
Area infettivologica
Area pneumologia
Area delle urgenze
Area Igiene e prevenzione
Area odontostomatologica
Area ginecologica
Area reumatologica
Area ORL
Area terapia del dolore e cure palliative
Area educazione terapeutica

N.

3

15

Le note AIFA
La prescrizione farmacologica
La farmaco vigilianza ed il MMG
Cronic Care Model e Medicina di iniziativa

MACROAREA

5) LA COMUNICAZIONE UMANA

Contesti e comportamenti umani
Ascolto interpretazione informazione
La relazione medico paziente
I disturbi della comunicazione
Psicologia relazionale

MACROAREA

MACROAREA

2) GESTIONE ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT
Aree tematiche:
Legislazione sanitaria nazionale e regionale
Il sistema sanitario regionale
I modelli organizzativi delle aziende sanitarie
Economia sanitaria
Interazioni ospedale territorio
Le competenze manageriali

MACROAREA

3) APPROCCIO GLOBALE PSICOSOCIALE

Stili di vita e contesti familiari
L'universo minorile dalla salute fisica a quella psico-affettiva
I Comportamenti a rischio

MACROAREA

4) AUDIT E RICERCA IN FARMACOLOGIA

Epidemiologia
Informatizzazione del sistema di prescrizone

6) ORIENTAMENTO ALLA COMUNITA'

I fattori di rischio lavorativi sociali ambientali
Il decreto legislativo n. 81/08

N. 1/C

(2014.13.800)

Avviso per la selezione di n. 1 esperto in attività di studio e ricerca
nel campo dell’immunologia clinica per le attività previste
dal progetto A.I.D.A. “Auto Immunitè Diagnostic par ordinateur”
cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera
ENPI CBC Italia-Tunisia 2007-2013 cod. PS1.3_05
CUP: B75E12000380007.

Si comunica che, a far data dalla pubblicazione del presente
avviso, decorrono i termini di 15 giorni per la presentazione delle
istanze di partecipazione corredate dalla documentazione richiesta
dall’art. 3 del bando di selezione, la cui versione integrale e il relativo decreto di approvazione DDG n. 329 del 7 marzo 2014 sono disponibili nel sito web del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico
dell’Assessorato
della
salute
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsserva
torioEpidemiologico/PIR_BandidiConcorso.
N. 2

(2014.11.681)

ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI MARSALA
Provincia di Trapani

COMUNE DI NOTO
Provincia di Siracusa

Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 1 posto di funzionario tecnico

Mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di avvocato

Si rende noto che è indetta procedura di selezione, per titoli e
colloquio, di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di funzionario tecnico cat. giuridica “D3” del vigente
C.C.N.L.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Marsala entro il termine perentorio di n. 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.marsala.tp.it.

È indetta nuova procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di avvocato (categoria D3) a tempo
pieno e indeterminato.
Requisiti di accesso, criteri, selezione e procedura, domande,
come da avviso pubblico, visionabili all’albo pretorio on line e al sito
internet del comune:
http://www.comune.noto.sr.it/ sezione bandi e gare

Il dirigente del settore I: Pagoto

Il dirigente sett. AA.GG. e istit. e R.U.: Zerilli

N. 3

L.c. 3/C0005 (a pagamento)

N. 3/a

L.c. 3/C0009 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI
PALERMO
Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 10 incarichi di collaborazione a progetto,
diverse qualifiche, varie discipline

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria
relativa all’attribuzione di incarichi a tempo determinato
di tecnico della riabilitazione psichiatrica

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 260 del 6 marzo 2014, è
indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
n. 10 incarichi di collaborazione a progetto, della durata di mesi 12,
per:
– n. 3 laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in
ostetricia e ginecologia per il dirigente medico di ostetricia e ginecologia;
– n. 1 per laureati in medicina e chirurgia con specializzazione
in neonatologia per dirigente medico di neonatologia;
– n. 6 ostetrico/ca per laureati in ostetricia L/SNT1.
Per le tre figure professionali si richiede, inoltre, conoscenza in
epidemiologia ed informatica.
Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al
commissario straordinario dell’ARNAS - piazza N. Leotta n. 2/A 90127 Palermo, redatte su carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi.
Il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e nel sito internet:
http:/www.ospedalecivico.org/.
Eventuali informazioni al numero tel. 091 6662424-417.

Si comunica che, con delibera n. 203 del 4 marzo 2014, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di una
graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collaboratore professionale tecnico della riabilitazione psichiatrica, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto personale 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 eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091 6555583-80 dal
lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Pullara

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 4

L.c. 3/C0007 (a pagamento)

N. 4/a

L.c. 3/C0010 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
Selezione per titoli per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di assistente sociale

Il commissario straordinario, in esecuzione della deliberazione
n. 212 del 14 febbraio 2014 rende noto che è indetto avviso pubblico,
per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, per la copertura temporanea di posti disponibili, part-time, per assenza o impedimento dei
titolari e di eventuali posti vacanti, del seguente profilo professionale: collaboratore professionale assistente sociale cat. D.
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
Ufficiale 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 presentata direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione della giornata del
sabato, ovvero inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale@pec.asp.sr.it.
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. 5

L.c. 3/C0004 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione
di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei
di dirigente ingegnere civile - meccanico - informatico - elettrico

Il commissario straordinario, in esecuzione della deliberazione
n. 324 del 20 marzo 2014 dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge:
Rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli titoli e colloquio, per la formulazione di distinte graduatorie da utilizzare per il
conferimento di incarichi temporanei per la copertura di eventuali
posti vacanti e disponibili, per assenza o impedimento dei titolari nel
profilo professionale: dirigente ingegnere ad orientamento: civile meccanico - informatico - elettrico.
Il termine per la presentzione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo dalla 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, 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
Ufficiale 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 presentata direttamente presso l’ufficio di protocollo generale dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali con esclusione del sabato.
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La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di presentare la domanda, corredata dai documenti, a mezzo posta elettronica certificata, mediante
trasmissione
in
via
telematica
all’indirizzo:
settore.personale@pec.asp.sr.it.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli
uffici della U.O.C. affari generali e risorse umane, siti in via Reno n.
19 dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
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giovedi dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web
www.asptrapani.it.

N. 6

De Nicola

L.c. 3/C0001 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni a tempo determinato
di tecnico della prevenzione e di logopedista

Zappia

N. 5/a

N.

L.c. 3/C0012 (a pagamento)

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 829 del 5 marzo 2014 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica per titoli per assunzione a tempo
determinato per il profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario tecnico della prevenzione (cat. D) - collaboratore professionale sanitario logopedista (cat. D) per i PP.OO. e distretti aziendali.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di neurologia

Il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, in esecuzione
della delibera n. 828 del 5 marzo 2014 esecutiva, rende noto che è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di dirigente
medico di neurologia per la struttura di Stroke Unit del P.O. S.
Antonio Abate.
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta la superiore dicitura.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
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 pretorio
dell’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 ed orari appresso indicati: martedi ore 16,00-17,30,

I partecipanti dovranno specificare all’esterno della busta la
superiore dicitura.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
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 pretorio
dell’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 ed orari appresso indicati: martedi ore 16,00-17,30,
giovedi dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure visitare il sito web
www.asptrapani.it.

N. 7

De Nicola

L.c. 3/C0002 (a pagamento)

ENTI

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE
Selezione per l’affidamento di vari incarichi convenzionali

Il segretario direttore amministrativo comunica che sono state
indette le selezioni pubbliche per vari incarichi convenzionali, art.
2222 e seguenti del codice civile.
Il testo integrale di ciascun avviso di selezione è pubblicato all’albo di questo ente sito in Acireale (CT) via L. Maddem nn. 8/10 e nel
sito internet http: www.oasicristore.com.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, telef. 095
604402.
Rigano

N. 8

L.c. 3/C0006 (a pagamento)

CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII”
MARSALA
Graduatoria relativa alla selezione per assunzioni,
a tempo determinato, nella qualifica
di infermiere professionale

Si informa che è stata pubblicata presso l’albo pretorio online
del comune di Marsala e presso il sito dell’ente
www.sites.google.com/site/casagiovxxiii, la graduatoria definitiva

relativa a selezione pubblica per titoli per assunzioni di personale a
tempo determinato nel profilo di infermiere professionale, cat. C/1.
Il commissario strardinario: Genna

N. 9

L.c. 3/C0003 (a pagamento)

CIAPI DI PRIOLO
Graduatoria relativa alla selezione per titoli
per l’assunzione a tempo determinato di personale

Si comunica che il CIAPI di Priolo ha espletato la procedura di
selezione pubblica bandita in ottemperanza alla delibera della Giunta
di governo della Regione siciliana n. 374 del 18 novembre 2013 e che
la relativa graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice è stata pubblicata addì 10 marzo 2014 nel sito della Regione
siciliana http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazio
neprofessionale e nel sito del CIAPI di Priolo (www.ciapiweb.it).
Della stessa viene dato il presente avviso ai fini e per gli effetti di
cui all’art. 7 del suddetto bando di gara.
Il direttore: Rallo
Il presidente: Ortisi

N. 9/b

L.c. 3/C0013 (a pagamento)
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ORGANISMO INTERMEDIO
DELLA SOVVENZIONE GLOBALE SICILIA FUTURO
c/o IRFIS FinSicilia S.p.A.
PALERMO
Comunicazione relativa alle aggiornate
graduatorie definitive del 3° ciclo della misura 4
della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro

N.

3

Si comunica che le aggiornate graduatorie definitive del 3° ciclo

della misura 4 della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro sono state
pubblicate nei siti internet:

www.sicilia-fse.it e www.siciliafuturo.it

Per l’Organismo Intermedio Sicilia Futuro

il direttore generale dell’IRFIS FinSicilia S.p.A.: Emanuele

RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del
provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatesi nella
stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzioni di personale
della dirigenza medica, sanitaria non medica e professionale

Con riferimento all’avviso di cui in epigrafe indetto con provvedimento n. 269 del 14 febbraio 2014, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 2 del 28 febbraio 2014 e scadente il 29 marzo 2014, si precisa che l’avviso in parola è stato corretto ed integrato con altre discipline.
Gli interessati potranno collegarsi col sito aziendale www.aspag.it nel quale sono disponibili il fac-simile di domanda e la versione integrale dell’avviso pubblico in versione corretta.
Il commissario straordinario: Termine
N. 10

L.c. 3/C0008 (a pagamento)
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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;

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o frazione . . . . . . . . . . . . . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

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 possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
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 composizione 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 pubblicati 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 macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso contrario resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Se l’annunzio o l’avviso da pubblicare viene inoltrato 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 presso 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 pubblicazione deve essere allegata – esclusivamente in originale – l’attestazione o la ricevuta del versamento 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 verifica 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’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
€
42,00
Testata (massimo tre righi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
14,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) . . . . . . . . . . . . .
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 siciliana - 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'indicazione, 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 pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in carta 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 revoca 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 revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l'avviso da pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA 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 «serie 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 postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO coledì
dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70

