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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Comunicazione relativa alla graduatoria finale degli
esperti per la collaborazione e assistenza alle attività del
progetto STREETS del P.O. Italia - Malta 2007/2013.

Si comunica che nel sito internet del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosici-
lia.it è stato pubblicato il decreto n. 516 del 26 marzo 2014 che appro-
va la graduatoria finale degli esperti per la collaborazione e assisten-
za alle attività del progetto STREETS del P.O. Italia-Malta 2007/2013.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al dirigente del-
l’area 5 del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti al n. 091.7072403 o all’indirizzo di posta elettronica monteleo-
ne.trasporti@regione.sicilia.it.

N. 1 (2014.14.931)

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 25 marzo 2014.

Integrazione e modifica del decreto 5 agosto 2013, rela-
tivo alla formazione delle graduatorie del personale ATA per
il conferimento delle supplenze annuali nei Licei artistici
regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di
Catania per il biennio 2014/2016.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello

statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli

istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976 n. 53 Modifiche ed inte-

grazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedi-
menti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femmini-
le;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n.10 Disposizioni per i
provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa,
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l’assisten-
za, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 testo coordinato
delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed arti-
stica;

Visti i DD.GG. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011, con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:

– liceo artistico regionale di Bagheria;
– liceo artistico regionale di Enna;
– liceo artistico regionale di Grammichele; 
– liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
– liceo artistico regionale di S. Stefano di Camastra;
– istituto tecnico regionale di Catania;
Visto il D.D.G. n. 3585 del 5 agosto 2013 con il quale a decorre-

re dall’anno scolastico 2014/15 sono state dettate direttive per la for-
mazione delle graduatorie regionali per il conferimento delle nomine
annuali del personale non docente non di ruolo con contratto di lavo-
ro tempo determinato nelle scuole regionali per il biennio 2014/2016;

Visto il verbale della conferenza di servizio tenutasi tra i presidi
delle scuole regionali in data 22 gennaio 2014 nella quale a seguito
della mole di lavoro non riescono a rispettare i termini di pubblica-
zione delle graduatorie definitive, proponendo il rinvio del biennio di
validità ed in considerazione che, le graduatorie definitive del perso-
nale ATA sono identici per tutte le scuole di effettuare le operazioni
di nomina annuale in un unico contesto a livello centralizzato;

Vista la nota prot. n. 14952 del 18 febbraio 2014 con la quale
sono stati prorogati i termini di pubblicazione delle graduatorie defi-
nitive del personale docente;

Considerato che in sede di riunione con le Organizzazioni sinda-
cali di categoria - Comparto scuola è stato concordato:

– rinvio del biennio 2014/2016 di validità delle graduatorie per il
conferimento delle supplenze annuali del personale non docente non
di ruolo al biennio 2015/2017;

– conferimento delle supplenze annuali da parte dell’Assessorato
livello centralizzato;

– stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato con i presi-
di delle scuole regionali;

– assegnazione termine di giorni 20 dopo la pubblicazione delle
graduatorie definitive per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze brevi;
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Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa, il D.D.G. n. 3585 del 5 agosto
2013 relativo alla formazione delle graduatorie del personale ATA per
il conferimento delle supplenze annuali nei licei artistici regionali di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di Catania per il biennio
2014/2016, è integrato e modificato come segue:

a) il biennio 2014/2016 di validità delle graduatorie per il confe-
rimento delle supplenze annuali del personale non docente non di
ruolo è prorogato al biennio 2015/2017;

b) il conferimento delle supplenze fino al termine dell’anno sco-
lastico e delle attività didattiche con contratto di lavoro a tempo
determinato sarà effettuato da parte dell’Assessorato regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale;

c) il contratto di lavoro a tempo determinato sarà stipulato dal
preside dell’istituzione scolastica dove sarà effettuata la supplenza;

d) entro il termine di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione delle graduatorie regionali definitive, colo-
ro che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie regionali, aspirano a
una supplenza breve, possono presentare apposita istanza ai presidi
delle istituzioni scolastiche regionali, utilizzando il modello allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana  e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina
del Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale.

Palermo, 25 marzo 2014.

Corsello

N.B. - Il modello di domanda sarà pubblicato nel sito internet indicato nel decreto.

N. 2 (2014.14.853)

DECRETO 26 marzo 2014.

Integrazione e modifica del decreto 7 maggio 2013, rela-
tivo alla formazione delle graduatorie per il conferimento
delle supplenze annuali nei licei artistici regionali di Baghe-
ria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di
Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di Catania per il
biennio 2013/2015.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (norme di attuazione dello

statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli

istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale  6 maggio 1976, n. 53 Modifiche ed inte-

grazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante Provvedi-
menti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;

Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove norme per il
funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;

Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per i
provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa,
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l’assisten-
za, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998 testo coordinato
delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visti i DD.GG. nn. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14
dicembre 2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione
degli istituti regionali paritari in:

– liceo artistico regionale di Bagheria;
– liceo artistico regionale di Enna;
– liceo artistico regionale di Grammichele;
– liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;

– liceo artistico regionale di S. Stefano di Camastra;
– istituto tecnico regionale di Catania;
Visto il  D.D.G. n. 1941 del 7 maggio 2013 con il quale a decor-

rere dall’anno scolastico 2013/14 sono state dettate direttive per la
formazione delle graduatorie regionali distinti per classi di concorso
per il conferimento delle nomine annuali del personale docente non
di ruolo con contratto di lavoro tempo determinato nelle scuole
regionali per il biennio 2013/2015;

Visto il verbale della conferenza di servizio tenutasi tra i presidi
delle scuole regionali in data 23 gennaio 2014 con il quale fanno rile-
vare che a seguito della mole di lavoro non sono riusciti a rispettare
i termini di pubblicazione delle graduatorie definitive nei termini
prescritti, ed in considerazione che, le graduatorie definitive per clas-
si di concorso, nonché, gli elenchi di sostegno sono identici in tutte
le scuole propongono:

– rinvio biennio di validità delle graduatorie 2013/2015 al bien-
nio 2014/2016;

– che le operazioni di nomina annuale siano conferite in un
unico contesto a livello centralizzato;

Vista la nota prot. n. 14952 del 18 febbraio 2014 con la quale
sono stati prorogati i termini di pubblicazione delle graduatorie defi-
nitive al 31 luglio 2014 e conseguentemente di concludere l’anno sco-
lastico 2013/2014 sulla scorta delle supplenze conferite con le gra-
duatorie relative all’a.s. 2012/2013;

Considerato che in sede di riunione con le organizzazioni sinda-
cali di categoria  - comparto scuola è stato concordato quanto segue:

– rinvio biennio 2013/2015 di validità delle graduatorie per il
conferimento delle supplenze annuali del personale docente non di
ruolo al biennio 2014/2016;

– conferimento delle supplenze annuali da parte dell’Assessorato
livello centralizzato;

– stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato con i presi-
di delle scuole regionali;

– assegnazione termine di giorni 20 dalla pubblicazione delle gra-
duatorie definitive per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze brevi;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione in premessa, il D.D.G. n. 1941 del 7 maggio
2013, relativo alla formazione delle graduatorie per il conferimento
delle supplenze annuali nei Licei artistici regionali di Bagheria,
Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e
nell’ Istituto tecnico regionale di Catania per il biennio 2013/2015, è
integrato e modificato come segue:

a) il biennio di validità delle graduatorie per il conferimento
delle supplenze annuali del personale docente non di ruolo è rinvia-
to al biennio 2014/2015 e 2015/2016;

b) il conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavo-
ro a tempo determinato sarà effettuato da parte dell’Assessorato
regionale dell’istruzione e della formazione professionale;

c) il contratto di lavoro a tempo determinato sarà stipulato dal
preside dell’istituzione scolastica dove sarà effettuata la supplenza;

d) entro il termine di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione delle graduatorie regionali definitive, colo-
ro che, inclusi nelle corrispondenti graduatorie regionali, aspirano a
una supplenza breve, possono presentare apposita istanza ai presidi
delle istituzioni scolastiche regionali utilizzando il modello allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana  e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina
del Dipartimento regionale dell’istruzione e formazione professionale.

Palermo, 26 marzo 2014.

Corsello

N.B. - Il modello di domanda sarà pubblicato nel sito internet indicato nel decreto.

N. 3 (2014.14.853)

Istituzione di una short list di esperti in comunicazione
per le attività istituzionali e gestionali di competenza del-
l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale relative al “Piano straordinario per il lavoro in
Sicilia: Opportunità Giovani”.

Si comunica che, ad ogni effetto di legge, con il D.D.G. n. 1524
del 4 aprile 2014, il Dipartimento regionale dell’istruzione e della for-
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mazione professionale ha indetto un avviso pubblico per il recluta-
mento, attraverso la costituzione di una short list di esperti in comu-
nicazione, di n. 4 profili professionali.

Il testo integrale del bando è reso disponibile nel sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofes-
sionale/PIR_PubblicaIstruzione. 

N. 4 (2014.15.970)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 aprile 2014.

Revoca del decreto 8 ottobre 2013 e assegnazione della
III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
DEL DIPARTIMENTO 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994,

n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto  il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  - serie speciale concorsi n.
1 del 28 gennaio 2011, con il quale è stata approvata la graduatoria
di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento della II sede farmaceutica rurale
nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in Provincia di
Enna bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi - n.
8 del 28 luglio 2000;

Visto il D.D.G. n.1789 del 22 settembre 2011, con il quale è stata
parzialmente modificata la graduatoria del suindicato D.D.G. n. 27
del 17 gennaio 2011;

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

Visto il D.D.S. n. 1865/13 dell’8 ottobre 2013 con il quale la III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa è stata assegnata alla dr.ssa Federico Ada;

Accertato che la dr.ssa Federico Ada non ha eseguito quanto
disposto dall’art. 3 del suindicato D.D.G. n. 1865/13 e che, pertanto,
lo stesso è da revocarsi;

Vista la nota d’interpello prot. n. 85191 del 24 ottobre 2011 invia-
ta alla dr.ssa Marrali Concetta Maria, classificatasi al 19° posto in
ordine di graduatoria;

Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dr.ssa Marrali Concetta
Maria in data 9 novembre 2011, acquisita al prot. n. 90311 dell’11
novembre 2011, con la quale la stessa dichiara di accettare la sede
oggetto del concorso, secondo l’ordine di graduatoria modificata dal
D.D.G. n. 27/2011;

Considerato, pertanto, di dover procedere col presente provvedi-
mento all’assegnazione alla dr.ssa Marrali Concetta Maria della III
sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune di
Villarosa, di cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000, al fine di garan-
tire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica prevalente su qual-
siasi interesse privato;

Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda sanitaria
provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 20 ago-
sto 1994 n. 33, l’adozione del relativo provvedimento di riconosci-
mento della titolarità;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1

Il D.D.S. n. 1865/13 dell’8 ottobre 2013 è revocato.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provin-
cia di Enna è assegnata alla dr.ssa Marrali Concetta Maria nata a
Licata (AG) il 24 dicembre 1960 - c.f.: MRR CCT 60T64 E573O, lau-
reata presso l’Università di Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale
dei farmacisti di Agrigento dal 30 maggio 1988 al n. 656 d’ordine.

Art. 3

La dr.ssa Marrali Concetta Maria dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC. GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i
locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti terri-
toriali della III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo
del comune di Villarosa (EN) e ottemperare a quanto disposto dal-
l’art. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n.
1265, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni
dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, competente per territorio,
ed a questo Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianifi-
cazione strategica - servizio 7.

Art. 4

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

Il presente decreto verrà notificato all’interessata con raccoman-
data A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 9 aprile 2014.

Lo Presti

N. 5 (2014.15.1016)

DECRETO 18 aprile 2014.

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

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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 agosto 1999, come modificato dal

D.Lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003, recante “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”;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, con
il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unita-
ria 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 quan-
to segue:

“Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attra-
verso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina gene-
rale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse
possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Uni-
versità degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove
presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la forma-
zione 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
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Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il “Dipar-
timento 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. 5 del 28 gennaio 2014;
Visto il D.A. 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;

Visto il D.D.G. n. 474 del 26 marzo 2014 pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi del 28 marzo 2014;

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 for-
mazione specifica di medicina generale; 

Considerato che l’Amministrazione regionale per garantire l’ap-
porto 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 del-
l’elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica in
medicina generale da inserire all’interno dei corsi di formazione spe-
cifica 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 del-
l’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, correda-

te dal curriculum vitae, dovranno pervenire presso l’Assessorato della
salute - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologi-
co – 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;

Considerato che sono state presentate istanze d’inserimento nel-
l’elenco regionale dei docenti ai sensi del D.D.G. n. 474 del 26 marzo
2014;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al D.D.G. n. 474
del 26 marzo 2014 e che occorre quindi procedere ad una nuova pub-
blicazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1

È istituito l’elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione
specifica in medicina generale.

Art. 2

1) Per l’ammissione nell’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 del-
l’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 secon-

do lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spe-
dita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to al seguente indirizzo: Assessorato della salute Dipartimento attivi-
tà sanitarie e osservatorio epidemiologico, area interdipartimentale 7
“Formazione e comunicazione” – via Mario Vaccaro, 5, 90145 Paler-
mo entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana. 

4) 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 espressamen-
te riportata l’indicazione: “Contiene domanda di ammissione all’inse-
rimento 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 mem-

bri dell’Unione europea;
• il diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL), ovvero lau-

rea 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; 
• di essere a conoscenza e di accettare che l’inserimento nel pre-

detto elenco non comporta automaticamente il diritto al conferimen-
to dell’incarico;

• di impegnarsi, in caso di effettivo conferimento dell’incarico
di docente ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e a
quelle regolamentari emanate dalla Regione siciliana per lo svolgi-
mento dell’attività didattica di natura  teorica  e di accettare espres-
samente e senza riserve le previsioni relative all’eventuale possibilità
di revoca dell’incarico; 

• che tutte le informazioni contenute nell’allegato “curriculum
vitae” sono veritiere e che l’eventuale accertato rilascio di dichiara-
zioni 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 esclusiva per la formazione specifica in medicina genera-
le regionale e non comporta in alcun modo l’instaurarsi di un rappor-
to di lavoro temporaneo né definitivo con la Regione siciliana;

• di non avere/avere riportato condanne penali;
• di non avere/avere procedimenti penali in corso;
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qua-
lora 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 provve-
dimento emanato sulla basa della dichiarazione non veritiera.

7) La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente 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 curru-
culum vitae dal quale si evincano chiaramente le competenze didat-
tiche/professionali possedute in rapporto alla richiesta di docenza. 

9) I richiedenti non dovranno allegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le suddette dichiarazioni. L’Ammini-
strazione 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’even-
tuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domici-
lio dovranno essere tempestivamente comunicate all’area interdipar-
timentale 7 “Formazione e comunicazione” del dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

11) L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del richiedente,  oppure da mancata o tardiva comunicazio-
ne 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 richie-
dente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesi-
mo 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.



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

14) Il richiedente dovrà indicare nella domanda una o due
macroaree di riferimento di cui all’allegato B, parte integrante del
presente decreto e fino a 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 dirigen-
te generale del DASOE dell’Assessorato della salute della Regione sici-
liana, con indicazione di obiettivi didattici e contenuti da sviluppare.

Art. 5

Gli incarichi verranno conferiti attraverso la verifica della con-
gruità tra le esperienze didattiche/professionali maturate e dichiara-
te dal richiedente ed il reale bisogno formativo specifico dell’Ammi-
nistrazione regionale.

Art. 6

L’elenco regionale dei docenti dei corsi di formazione specifica
in medicina generale verrà aggiornato periodicamente e sarà consul-
tabile nel sito dell’Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 7

La domanda di inserimento nell’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 nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. 

Art. 8

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. 9

Sono fatte salve le istanze già presentate ai sensi del D.D.G. n.
474 del 26 marzo 2014.

Art. 10

Il presente decreto rettifica e sostituisce integralmente il D.D.G.
n. 474 del 26 marzo 2014.

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, 18 aprile 2014.

Tozzo

N.B. - Il presente decreto non necessita di visto di registrazione da parte della
ragioneria in quanto non prevede impegno di spesa.

Allegato A

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

Assessorato della salute
Dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico
Area 7 Formazione e Comunicazione
Via Mario Vaccaro, n. 5
90145 Palermo

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a .......................................................................................... il ..........................................
residente a ...............................................................................................................................

via .................................................................................................................... n. ......................
codice fiscale ..........................................................................................................................
e-mail: ................................................................. telefono: cell.: .....................................

CHIEDE

di essere inserito nell’elenco regionale dei docenti dei corsi di forma-
zione  specifica in medicina generale della Regione siciliana con le
seguenti specificità:

POLO FORMATIVO | MACROAREA n. ..........| MACROAREA n. ..........

•• CATANIA | Titolo area tematica (soltanto per la macroarea n. 1)

•• MESSINA | 1. .............................................................................................................

•• PALERMO | 2. .............................................................................................................

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R.  n. 445 del
28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità :

1) di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro del-
l’Unione europea (indicare la cittadinanza di Stato membro dell’UE);

2) di possedere il diploma di laurea di vecchio ordinamento
(DL) in .......................................................................................................................................................
ovvero laurea specialistica (LS) in ....................................................................................

o laurea magistrale (LM) in  ..................................................................................................

conseguito il ..................................................................................................... (gg/mm/anno) 
presso l’Università di ...................................................................................................................;

3) di essere iscritto/a  all’albo professionale ..............................................;
4) di esercitare la professione di ..........................................................................

ovvero di essere dipendente di ............................................................................................;
5) di essere a conoscenza e di accettare che l’inserimento nel

predetto elenco non comporta automaticamente il diritto al conferi-
mento dell’incarico;

6) di impegnarsi, in caso di effettivo conferimento dell’incari-
co di docente ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge
e a quelle regolamentari emanate dalla Regione siciliana per lo svol-
gimento dell’attività didattica di natura  teorica  e di accettare espres-
samente e senza riserve le previsioni relative all’eventuale possibilità
di revoca dell’incarico; 

7) che tutte le informazioni contenute nell’allegato “curricu-
lum vitae” sono veritiere e che l’eventuale accertato rilascio di dichia-
razioni 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;

8) di essere a conoscenza che l’inserimento nell’elenco regiona-
le ha validità esclusiva per la formazione specifica in medicina gene-
rale regionale e non comporta in alcun modo l’instaurarsi di un rap-
porto di lavoro temporaneo né definitivo con la Regione siciliana;

9) di non avere/avere riportato condanne penali;
10) di non avere/avere procedimenti penali in corso;
11) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qua-
lora 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 provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

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 ..................................................................................................................;
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e

riconoscendo che l’Amministrazione regionale non si assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai fini della verifica della congruità tra le esperienze
didattiche/professionali maturate e quelle dichiarate e secondo quan-
to indicato al punto 8 del bando, si allegano alla presente:

– curriculum vitae  datato e firmato dal sottoscritto/a;
– fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Il/la  sottoscritto/a  autorizza, ai sensi della legge n. 675/96 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, l’Assessorato regionale della
salute competente al trattamento dei dati contenuti nella presente
domanda e nel curriculum allegato per i propri fini istituzionali rela-
tivi agli adempimenti connessi allo svolgimento dell’incarico di docen-
te per i corsi triennali di formazione specifica in medicina generale. 

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

Firma ...........................................................
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Allegato B

Macroarea 1 - Cura della persona

Aree tematiche:
– area cardiovascolare;
– area metabolica;
– area diagnostica;
– area dermatologica;
– area oculistica;
– area medico-legale;
– area geriatrica;
– area onco-ematologica;
– area gastroenterologica;
– area urologica;
– area neuro-psichiatrica;
– area infettivologica;
– area pneumologica;

– 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 

Macroarea 2 - Gestione organizzazione e management

Macroarea 3 - Approccio globale psicosociale

Macroarea 4 - Audit e ricerca in farmacologia

Macroarea 5 - La comunicazione umana

Macroarea 6 - Orientamento alla comunità

N. 5/a (2014.16.1114)

ENTI LOCALI TERRITIRIALI

COMUNE DI AGRIGENTO
Selezione per titoli per la stabilizzazione

del personale precario, diversi posti, varie qualifiche

È indetta, giusta det. dir. n. 86 del 22 aprile 2014, selezione pub-
blica per soli titoli per la copertura di n. 8 posti di “esecutore ammi-
nistrativo” (cat. B1), n. 8 posti di “esecutore tecnico operativo” (cat.
B1), n. 8 posti di “operatore polifunzionale” (cat. A1) a tempo inde-
terminato e part-time a 24 ore settimanali (legge regionale 28 genna-
io 2014, n. 5).

L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visio-
nabili nel sito web del comune www.comune.agrigento.it nell’apposi-
ta sezione e all’albo pretorio on-line.

Scadenza per la presentazione: 23 maggio 2014.

Il responsabile del procedimento: Gibilaro
Il dirigente: Inglima Modica

N. 5/b L.c. 4/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI CALTANISSETTA
Concorso, per titoli e colloquio,

a n. 1 posto di dirigente servizi finanziari

Si rende noto che il comune di Caltanissetta ha indetto, giusta
determinazione dirigenziale n. 39 del 7 aprile 2014, concorso pubbli-
co, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indetermi-
nato di n. 1 dirigente servizi finanziari.

L’avviso pubblico, i criteri di selezione e lo schema di domanda
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.caltanissetta.it
nell’apposita sezione e all’albo pretorio on line.

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà per-
venire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il dirigente della direzione risorse umane: Parisi

N. 6 L.c. 4/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento

Selezione per titoli
per l’assunzione a tempo determinato di personale

Si rende noto che il comune di Lampedusa e Linosa, in ottempe-
ranza alla deliberazione di G.M. n. 40 del 20 marzo 2014, ha indetto
selezioni pubbliche per soli titoli per l’assunzione di n. 15 unità di
personale con contratto a tempo pieno o parziale determinato e
comunque fino alla data del 31 dicembre 2014.

Le domande di ammissione alle selezioni con le modalità pre-
scritte nei bandi dovranno essere indirizzate al comune di
Lampedusa e Linosa (AG) responsabile settore IV, via Cameroni s.n.
- 92010 Lampedusa (AG) entro il termine perentorio di 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

La copia integrale del bando-avviso di selezione, contenente l’in-
dicazione dei requisiti di ammissione, con relativi allegati, è pubbli-
cata all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet: www.comune.lam-
pedusaelinosa.ag.it.

Il responsabile del settore IV: Silvia

N. 6/a L.c. 4/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI MISTERBIANCO
Provincia di Catania

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, riservato ai
soggetti disabili per n. 1 posto di direttore contabile 

e n. 1 posto di direttore tecnico

Si rende noto che sono indetti n. 2 avvisi di mobilità volontaria,
per titoli e colloquio, riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/99, per la copertura di n. 2 posti di categoria “D”, posizio-
ne economica “D1”, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 posto
nel profilo di direttore contabile e n. 1 posto di direttore tecnico.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on-line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente
www.misterbianco.gov.it.

Il responsabile del XII settore: Piana

N. 7 L.c. 4/C0001 (a pagamento)
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EAZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA

Mobilità volontaria regionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto

di dirigente sanitario fisico

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 372 del 20 febbraio 2014, è indetto avviso di mobilità volontaria
regionale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico
per il servizio di fisica sanitaria dell’Azienda.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per l’area della dirigenza sanitaria, professionale tecni-
ca ed amministrativa, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del
decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento aziendale adotta-
to con deliberazione n. 2811 del 6 dicembre 2011, disciplinante le
procedure di regolamento delle risorse umane finalizzate
all’instaurazione di rapporti di lavoro di dipendenza e collaborazio-
ne, possono presentare domanda di partecipazione i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministra-
zioni, che abbiano superato il periodo di prova, in possesso dei
seguenti requisiti:

Requisiti di ammissione

• Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale e nella disciplina del posto da rico-
prire e superamento periodo di prova presso la propria amministra-
zione.

• Assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.

• Idoneità alla mansione risultante da certificato rilasciato dal
medico competente dell’azienda di appartenenza.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione,
oltre che alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avvi-
so per la presentazione delle domande di mobilità anche alla data del
successivo ed effettivo trasferimento. La mancanza di tali requisiti
comporterà la non ammissione alla procedura di mobilità ovvero, nel
caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento la decadenza dal
diritto di trasferimento.

Presentazione delle domande di partecipazione all’avviso

Le domande di partecipazione devono essere redatte secondo il
modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al commissario straor-
dinario dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta
specializzazione Garibaldi di Catania - piazza Santa Maria di Gesù
n. 5 - 95123 Catania, e devono pervenire entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale
concorsi.

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

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevi-
mento, entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
L’Azienda si riserva di non valutare le domande incomplete.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di

esclusione dall’avviso di mobilità.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione

di comunicazioni o mancata o tardiva comunicazione derivanti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o dal cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, o cau-
sati da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione medesima.

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conser-

vazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso.

Non verranno prese in considerazioni le istanze di mobilità per-
venute prima della pubblicazione del presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda

All’istanza dovrà essere allegato:
– un documentato curriculum formativo-professionale che con-

senta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, conte-
nente la descrizione delle esperienze professionali maggiormente
significative e, comunque degli elementi professionali connaturati
all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire;

– dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 (46-47) relative al possesso dei seguenti
requisiti:

a) lo stato di servizio e superamento periodo di prova presso
amministrazione di appartenenza;

b) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la sca-
denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;

c) idoneità alla mansione medico competente dell’azienda di
appartenenza.

Modalità di espletamento

Un’apposita commissione nominata dal commissario straordi-
nario procederà ad una valutazione comparativa dei candidati
ammessi, consistente in:

• esame dei curricula, tenendo in debita considerazione la con-
gruenza della qualificazione ed esperienza professionale e la speci-
fica competenza nel campo della fisica sanitaria;

• effettuazione di un colloquio in materie attinenti alla disciplina
a selezione, con specifica competenza nel campo della fisica sanitaria.

Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la
Commissione stabilirà, sulla base di una valutazione complessiva,
l’idoneità o meno dei candidati alla copertura del posto, ed elaborerà
un elenco di candidati idonei (regionale).

Pertanto, dall’elenco dei candidati aspiranti alla mobilità volon-
taria in ambito regionale, verrà individuato, con provvedimento del
commissario straordinario il candidato idoneo ad accedere alla
mobilità regionale.

Per informazioni rivolgersi al settore affari generali, sviluppo
organizzativo e risorse umane.

Il commissario straordinario: Pellicanò

Allegato

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MOBILITÀ

Al commissario straordinario
dell’Azienda di rilievo nazionale
e di alta specializzazione Garibaldi di Catania
Piazza Santa Maria di Gesù, n. 5

95123 CATANIA

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria regionale ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, indetto da code-
sta azienda, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario fisi-
co, giusta delibera del commissario straordinario n. ........... del
.........................

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rila-
sciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa
allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nel-
l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici con-
seguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere,

Dichiara

1) di essere nato a ............................................................ il ................................;
2) di essere residente nel comune di .............................................................

(CAP ...................) in .................................................. via ...................................................

n. ............ di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente
(............................................................................);
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3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ......................
...............................................................................;

4) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ............................................................................;

5) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (ovvero di avere riportato le seguenti
condanne penali ....................................................................................... o di avere i
seguenti procedimenti penali in corso ................................................................);

6) di possedere il seguente titolo di studio .................................................
conseguito in data ............................. presso ................................................................;

7) di possedere il seguente diploma di specializzazione in
............................................................................................................... conseguito in data
................................................................. presso ......................................................................;

8) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato
della seguente azienda/ente .........................................................................................,
nel profilo professionale di .................................................................... disciplina
................................................................. dal ........................................................................

sede di lavoro ......................................................... U.O. ................................................,
con il seguente incarico ............................................................................., rapporto
di lavoro part time ........................................... SI (dal ......................................)
.................................. NO, rapporto esclusivo SI NO (dal ....................................);

9) di avere superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;

10) di non avere subito procedimenti disciplinari nell’ultimo
biennio e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

11) di essere stato assente dal servizio a vario titolo (escluse le
ferie) n. giorni ......................................;

12) di essere stato assente dal servizio per malattie nell’ultimo
biennio per giorni n. ......................................;

13) esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - perma-
nente (provvedimento disposto da medico competente,
................................................ Collegio medico legale, eventuale accertamen-
to sanitario in corso .............................................................................);

14) appartenenza a categoria protetta: .................... SI ................... NO
(specificare in caso affermativo ..............................................................................);

15) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 .......... SI
.......... NO;

16) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente proce-
dura, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;

17) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni
del recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna respon-
sabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate al
seguente indirizzo: dott. ..................................................................................................
via ..........................................................................................................................................

comune di .............................................................. (prov. ............) CAP .........................
tel. ..............................................................

Alla presente allega:
1) documentato curriculum formativo professionale, datato e

firmato;
2) elenco dei documenti prodotti.

Copia non autenticata e firmata di valido documento di ricono-
scimento.

Data .........................................................

Firma

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

N. 8 L.c. 4/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
PALERMO

Concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 5 incarichi di collaborazione a progetto,

diverse qualifiche, varie discipline
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 467 del 10 aprile 2014 è

indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di n. 5 incarichi di collaborazione a progetto di cui n. 2 per laurea-
ti in medicina e chirurgia con specializzazione in neurologia, n. 2
per laureati in professione sanitaria della riabilitazione L/SNT2 -

fisioterapisti e n. 1 per laureato in professione sanitaria della riabi-
litazione - logopedisti della durata di anni 1 per la realizzazione del
progetto “Implementazione della Stroke Unit” finanziato
dall’Assessorato della salute - responsabile scientifico: dott. A.
Mattaliano.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti dovranno essere inoltrate, a mezzo racco-
mandata A.R. al commissario straordinario dell’Azienda, piazza
Nicola Leotta, n. 4/A - 90127 Palermo entro il 15° giorno successivo
dalla 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.ospe-
dalecivicopa.org./.

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662424/417

Il commissario straordinario: Pullara

N. 9 L.c. 4/C0012 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI 
PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di

collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa

In esecuzione della deliberazione n. 501 dell’11 aprile 2014 ese-
cutiva, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di n. 1 posto di collaboratore ammi-
nistrativo professionale - addetto stampa - ctg. “D” - posizione econo-
mica D/0.

Le istanze di partecipazione, redatte su carta semplice e correda-
te dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo racco-
mandata A.R. al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 2/A - 90127
Palermo; entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del-
l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, o estratto dal
sito dell’azienda: http://www.ospedalecivicopa.org/.

Per informazioni (telef. 091 6662428-425).

Il commissario straordinario: Pullara

N. 10 L.c. 4/C0011 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Concorso, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’attribuzione di incarichi temporanei

di dirigente medico, disciplina di angiologia

Si comunica che, con delibera n. 227 del 12 marzo 2014, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di
personale dirigente medico, nella disciplina di angiologia, da assu-
mere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della
durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o per le asse-
gnazioni temporanee di personale medico in servizio presso l’U.O. di
angiologia dell’A.O.U.P., momentaneamente assente.

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

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via
Montegrappa n. 58, 90128 Palermo o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso.

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

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 11 L.c. 4/C0004 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per titoli per la costituzione
di una graduatoria per l’attribuzione di

incarichi temporanei di ostetrica
Si comunica che, con delibera n. 216 del 7 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 sup-
plenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collabo-
ratore professionale ostetrica, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo
per l’avvicendamento o per le assegnazioni temporanee di detto per-
sonale 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
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 12 L.c. 4/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per titoli per la costituzione
di una graduatoria per l’attribuzione di

incarichi temporanei di tecnico di neurofisiopatologia
Si comunica che, con delibera n. 205 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 sup-
plenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale collabo-
ratore professionale tecnico di neurofisiopatologia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata previ-
sta per il rimpiazzo o per l’avvicendamento o per le assegnazioni tem-
poranee di detto personale in servizio presso l’A.O.U.P., momentanea-
mente 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
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 13 L.c. 4/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione per titoli per la costituzione
di una graduatoria per l’attribuzione di

incarichi temporanei di logopedista

Si comunica che, con delibera n. 234 del 12 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 sup-
plenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee, di personale colla-
boratore professionale logopedista, 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
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il commissario straordinario: Li Donni

N. 14 L.c. 4/C0007 (a pagamento)
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ENTI

ATM 
AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Selezione per mobilità esterna, per titoli e colloquio,
riservata al personale appartenente ad altre

amminisrazioni pubbliche con qualifica almeno di
funzionario direttivo, per la copertura di n.1 posto di

direttore di esercizio della tranvia dell’Azienda Trasporti di
Messina (A.T.M.) condizionato all’esito della procedura

di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001

Il commissario speciale ATM rende noto che l’Azienda Trasporti di
Messina, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e del regolamento sulla
mobilità esterna del personale appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche approvato con deliberazione commissariale n. 25 dell’11 feb-
braio 2014, intende acquisire e valutare domande di personale in ser-

vizio presso altre amministrazioni pubbliche, con profilo professiona-
le almeno di funzionario direttivo, interessate alla copertura di n. 1
posto vacante di direttore di esercizio della tranvia, con contratto di
lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata triennale. 

La procedura di mobilità relativa al presente avviso è subordina-
ta all’esito negativo della procedura di mobilità ex artt. 34 bis del
D.Lgs. n.165/2001. 

La presente procedura di mobilità è risolutivamente condiziona-
ta dall’eventuale esito positivo della procedure di mobilità ex art. 34
bis del D.Lgs. n.165/2001, ed ove entro il termine previsto, quest’ulti-
ma si concluda positivamente, l’ATM di Messina non continuerà la
procedura di mobilità di cui al presente avviso, ed i candidati non
potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso. 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna,
redatta in carta semplice, deve essere indirizzata all’Amministrazione
dell’A.T.M. con sede in via Giuseppe La Farina n. 336, 98124 Messina.
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Essa, con i relativi allegati, deve pervenire al protocollo azienda-
le entro le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, sezione concorsi, in plico sigillato recante sul frontespizio
l’indicazione “Avviso di selezione per mobilità esterna, riservato al
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche con qua-
lifica almeno di funzionario direttivo, per la copertura a tempo deter-
minato di n. 1 posto di direttore di esercizio della tranvia dell’Azienda
Trasporti di Messina”. Il presente avviso non vincola in alcun modo
l’Azienda Trasporti di Messina che si riserva di prorogare, riaprire,
sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, il presente avviso di mobilità esterna. 

Resta, altresì, ferma la facoltà dell’Azienda Trasporti di Messina
di non dare corso alla copertura del posto di cui trattasi, in assenza
di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con il
posto a selezione.

La presente procedura di mobilità è risolutivamente condiziona-
ta dall’eventuale esito positivo della procedure di mobilità ex art. 34
bis del D.Lgs. n.165/2001, ed ove entro il termine previsto, quest’ulti-
ma si concluda positivamente, l’ATM di Messina non continuerà la
procedura di mobilità di cui al presente avviso, ed i candidati non
potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di
mobilità, si fa riferimento al vigente regolamento interno nonché alle
disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui
trattasi. L’avviso integrale di selezione sarà affisso all’albo pretorio
comunale per la durata di giorni 15, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sezione concorsi, su un quo-
tidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, pubblicato
integralmente all’albo pretorio del comune di Messina all’indirizzo
www.comune.messina.it e nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti
Messina all’indirizzo www.atmmessina.it, sezione concorsi. Il testo
integrale dell’avviso di selezione per mobilità esterna è consultabile
all’albo pretorio del comune di Messina all’indirizzo www.comune.
messina.it e nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti Messina
all’indirizzo www.atmmessina.it.

Manna

N. 15 L.c. 4/C0009 (a pagamento)

ATM 
AZIENDA TRASPORTI MESSINA

Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarico dirigenziale mediante assunzione

con contratto di diritto privato a tempo determinato
per un posto di direttore d’esercizio della tranvia

dell’Azienda Trasporti di Messina (A.T.M.)
subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità

ex artt. 34 bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001

Il direttore generale f.f. seguito deliberazione commissariale n.
57 del 2014, come da statuto A.T.M., ha indetto concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per un posto di direttore di esercizio della tran-
via di Messina, come da prescrizioni del bando.

La procerdura concorsuale risulta risolutivamente condizionata
dall’eventuale esito positivo delle procedure di mobilità sopra richia-
mate.

La procedura relativa al presente concorso è subordinata all’esi-
to negativo della procedura di mobilità ex artt. 34 bis e 30  del D.Lgs.
n.165/2001, ed ove entro il termine previsto, le procedure di mobilità
si concludano positivamente, l’ATM di Messina non continuerà la
procedura concorsuale, ed i candidati non potranno avanzare alcuna
pretesa in tal senso. 

Per l’ammissione al concorso, i requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta sempli-
ce, deve essere indirizzata all’amministrazione dell’A.T.M. con sede in
via Giuseppe La Farina n. 336, 98124 Messina.

Essa, con i relativi allegati, deve pervenire al protocollo azienda-
le entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sezione concorsi, in plico sigillato recante sul fron-
tespizio l’indicazione “Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un posto a tempo determinato di direttore di eserci-
zio della tranvia dell’Azienda Trasporti di Messina”. 

Il bando integrale di concorso sarà affisso all’albo pretorio
comunale per la durata di giorni 30, pubblicato per estratto, su un
quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, pubbli-
cato integralmente nel sito istituzionale dell’Azienda Trasporti
Messina all’indirizzo www.atmmessina.it, sezione concorsi. Il testo
integrale del bando è consultabile all’albo pretorio del comune di
Messina all’indirizzo www.comune.messina.it e nel sito istituzionale
dell’A.T.M. all’indirizzo www.atmmessina.it, sezione concorsi.

Cuscinà

N. 16 L.c. 4/C0010 (a pagamento)

CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII” - MARSALA

Selezione per titoli per eventuali assunzioni,
a tempo determinato, di personale di varie qualifiche

È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di
una graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato di per-
sonale di varie qualifiche, a decorrere dall’1 gennaio 2015.

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

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

Il commissario straordinario: Genna

N. 17 L.c. 4/C0013 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di

prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di: “Medico specializzato in ortopedia e traumatologia”

presso la struttura complessa ortopedia generale 
del Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 133 del 5 marzo 2009,
aggiornata con deliberazione n. 424/16 luglio 2009 e n. 363/27 agosto
2013, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferi-
mento di n. 1 incarico libero-professionale di:“Medico specializzato
in ortopedia e traumatologia”.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del
16 aprile 2014.

Copia del bando inoltre potrà essere prelevata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: S.C. Gestione
risorse umane, relazioni sindacali e affari generali - Istituto ortopedi-
co Rizzoli - tel. 051.6366988 - 051.6366870.

Scadenza: ore 12,00 del 5 maggio 2014.

Il direttore della S.C. gestione risorse umane,
relazioni sindacali e affari generali: Lelli
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