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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Decreta:

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo unico

Bando per n. 15 tirocini di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Palermo.

È aggiornato l’elenco regionale dei tutor di medicina generale,
già approvato con D.D.G. n. 1644 del 13 ottobre 2014, secondo il
seguente prospetto: soggetti idonei e soggetti già inseriti in elenco esistente:

Si comunica che è stato pubblicato, nel sito istituzionale della
Giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it, in sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce: “Concorsi” e all’albo del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il
bando del 7 marzo 2017 per n. 15 tirocini di formazione teorico-pratica, ai sensi dell’art. 73, D.L. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Palermo.
Il predetto bando è stato pubblicato, altresì, nel sito ufficiale del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it.

Idonei
Calogero Maria Mendola
Fortino Maria
Lo Re Maria Concetta Giovanna
Polizzi Rosaria
Randisi Giuliana
Rubino Valeria
Russo Antonia
Sottile Antonio

N. 1

(2017.12.722)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 1 marzo 2017.

Aggiornamento dell’elenco regionale dei tutor di medicina
generale da inserire nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
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, 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”;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.D.G. n. 174 del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2014, con il
quale viene istituito l’elenco regionale dei tutor di medicina generale
da inserire nei corsi di formazione specifica in medicina generale
erogati dall’Assessorato della salute della Regione siciliana
Visto il D.D.G. n. 1644 del 13 ottobre 2014, con il quale viene
approvato l’elenco regionale dei tutor di medicina generale;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 8 del D.D.G. n. 174/14, di dover aggiornare il predetto elenco tenuto conto delle domande di iscrizione
inviate al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Servizio 2 formazione e comunicazione;

Cerda
Messina
Caltanissetta
Porto Empedocle
Palermo
Bisacquino
Ramacca
Palermo

20/02/1959
12/12/1958
20/08/1957
05/06/1965
15/01/1958
18/02/1954
30/07/1962
07/11/1957

Non inseriti*
Lucia Luigi
Palermo
09/09/1957
Scelfo Stefano
Caltanissetta
08/06/1962
Sidoti Antonino
Adrano
02/10/1958
• Medici già inseriti nell’elenco approvato con D.D.G. n. 1644
del 13 ottobre 2014.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato della
salute della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 2017.

N. 2

TOZZO
(2017.10.561)

Decreto 1 marzo 2017.

Ammissione di candidati in soprannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2016/2019.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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”;
Vista la legge n. 401/00 “Norme sull’organizzazione del personale
sanitario” che, all’art. 3, prevede che i laureati in medicina e chirurgia
iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati
all’esercizio professionale siano ammessi a domanda in soprannumero, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256; i medici
ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e
possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli
obblighi formativi;
Ritenuto di dare attuazione all’art. 3 della legge n. 401/00 in conformità ai principi espressi nel citato D.Lgs. n. 368/99, prevedendo
l’ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in
medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia che hanno
proposto istanza possedendone i requisiti;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Considerato che sono pervenute a questo Dipartimento le istanze dei sanitari: dr.ssa Alessandri Amedea Caterina, nata a Ustica il
25/11/1962, dott. Cascio Michele, nato a Isnello il 27/10/1970, Messina Massimo Giuseppe Diego, nato a Catania il 17/3/1968, dr.ssa Messina Monica, nata a Palermo il 10/12/1970, dr.ssa Randazzo Marcella,
nata a Palermo il 28/8/1962, dott. Reza Ghargozloo, nato a Theran il
22/12/1958, dr.ssa Scarcella Loretana Antonietta, nata a S. Teresa di
Riva il 27/3/1968, dr.ssa Sindoni Domenica Rita, nata a Barcellona
Pozzo di Gotto il 20/10/1970, dott. Tuttolomondo Liborio, nato a Raffadali il 18/8/1964 e dr.ssa Tuttolomondo Maria Giovanna, nata a Raffadali il 6/9/1960 che dichiarano di possedere i requisiti previsti dalla
vigente normativa per l’ammissione alla frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale 2016-2019 ai sensi dell’art. 3
della legge 29 dicembre 2000, n. 401;
Decreta:

Articolo unico

I sanitari: dr.ssa Alessandri Amedea Caterina, nata a Ustica il
25/11/1962, dott. Cascio Michele, nato a Isnello il 27/10/1970, Messina Massimo Giuseppe Diego, nato a Catania il 17/3/1968, dr.ssa Messina Monica, nata a Palermo il 10/12/1970, dr.ssa Randazzo Marcella,
nata a Palermo il 28/8/1962, dott. Reza Ghargozloo, nato a Theran il
22/12/1958, dr.ssa Scarcella Loretana Antonietta, nata a S. Teresa di
Riva il 27/3/1968, dr.ssa Sindoni Domenica Rita, nata a Barcellona
Pozzo di Gotto il 20/10/1970, dott. Tuttolomondo Liborio, nato a Raffadali il 18/8/1964 e dr.ssa Tuttolomondo Maria Giovanna, nata a Raffadali il 6/9/1960 sono ammessi alla frequenza in soprannumero, ai
sensi della legge n. 401 del 29 dicembre 2000, art. 3, al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2016/2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Palermo, 1 marzo 2017.

TOZZO

N. 3

(2017.10.561)

Decreto 2 marzo 2017.

Concorso straordinario - Sedi farmaceutiche disponibili per
l’assegnazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i.;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco allegato A delle sedi messe a concorso;
Considerato che tanto nelle premesse del D.D.G. n. 2782/2016,
quanto nell’art. 1 del bando di concorso, si dichiara che “l’Ammini-
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strazione regionale non esclude che il numero delle sedi e la descrizione delle sedi farmaceutiche, così come elencate nel presente
bando, possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche
e che il numero e le descrizioni delle sedi da assegnare saranno quelle
attuali al momento dell’interpello”;
Considerato il rilevante contenzioso attivato avverso gli atti di
pianificazione del servizio farmaceutico adottati dai comuni siciliani
propedeutici all’espletamento del concorso, nel quale la Regione siciliana non è parte in giudizio;
Viste le rilevazioni compiute dal Dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7 farmaceutica, attraverso le comunicazioni rese
dai comuni con sedi farmaceutiche poste a concorso concernenti la
consistenza delle singole sedi, lo stato del contenzioso e le eventuali
modifiche delle descrizioni delle sedi, intervenute a seguito dei giudizi amministrativi e delle rinnovate pianificazioni comunali, assunte
agli atti d’ufficio;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016, del Dipartimento della
pianificazione strategica, con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Viste le ordinanze del consiglio di giustizia amministrativa nn.
158, 575, 576 e 650 del 2016, con le quali è annullata la sospensione
cautelare degli effetti degli atti impugnati, concessa dal TAR, sez. di
Palermo, con ordinanze n. 752/16 e n. 855/2016, rendendo nuovamente efficace la graduatoria approvata con il citato D.D.G. n. 1229
del 4 luglio 2016;
Ritenuto che, al fine di potere procedere al più presto all’interpello dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria degli
idonei, approvata con il citato D.D.G. n. 1229, sia necessario provvedere preliminarmente a rinnovare l’individuazione delle sedi da assegnare, tenendo conto dei giudicati amministrativi sopravvenuti, delle
nuove pianificazioni determinate dalle competenti amministrazioni
comunali e delle procedure contenziose ancora aperte;
Ritenuto, altresì, al fine di dare puntuale esecuzione a quanto
contenuto nel bando di concorso, nonché di riconoscere il dovuto
rilievo alle funzioni di pianificazione dei comuni, correlate al pieno
dispiegarsi della tutela dell’interesse pubblico ad un’efficace dispensazione farmaceutica su ogni parte del territorio, e nello stesso tempo
al fine di dare certezza ai candidati situati in posizione utile nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 1229/16, di dovere escludere, dall’elenco
delle sedi da sottoporre ad interpello, per il momento e fino a quando
non saranno state nuovamente individuate le zone di localizzazione,
quelle sedi farmaceutiche che siano state oggetto di annullamento da
parte dei giudici amministrativi;
Ritenuto di dover prendere atto della deliberazione di giunta
comunale del comune di Siracusa n. 27 del 20 febbraio 2017, con la
quale è ridefinita la pianta organica delle farmacie esistenti e di quelle di nuova istituzione, n. 6 da inserire nell’elenco di quelle disponibili per l’interpello dei candidati, da considerarsi potenzialmente soggette a contenzioso;
Preso atto delle comunicazioni dei comuni interessati e delle
verifiche effettuate d’ufficio, dalle quali si evidenzia che per effetto di
provvedimenti giurisdizionali sono state annullate e non ancora ridefinite le sedi individuate dai comuni, contenute nell’allegato A del
D.D.G. n. 2782/2012, che qui di seguito si elencano:
– Marsala (TP) - n. 23;
– Monreale (PA) - nn. 8, 9, 10, 11 e 12;
– Barcellona P.G. (ME) n. 13;
– Mascali (CT) - nn. 3 e 4 ;
Ritenuto, pertanto, di dovere escludere dalla procedura d’interpello le sopra enunciate sedi farmaceutiche poste a concorso, poiché
attualmente non ancora definite dai competenti organi comunali;
Ritenuto di dover escludere, altresì, dall’elenco delle sedi disponibili per l’interpello le sedi seguenti, soppresse per determinazione
comunale a seguito di riduzione della popolazione residente, nelle
more dell’esito delle azioni proposte dall’Amministrazione regionale
finalizzate al ripristino delle stesse:
– Catenanuova (CL) - n. 2;
– Gravina di Catania (CT) - n. 8;
– Siracusa - n. 34;
Ritenuto, poi, al fine di garantire condizioni di piena trasparenza,
affinché le opzioni dei singoli candidati che in sede di interpello sulla
piattaforma tecnologica ed applicativa unica, di cui alla legge n.
135/2012, siano rese pienamente consapevoli delle diversificate situazioni giuridiche riguardanti le singole sedi farmaceutiche poste in assegnazione, di evidenziare l’esistenza di uno stato di contenzioso, attualmente in essere nei diversi gradi di giudizio, sulle seguenti sedi individuate dai comuni e contenute nell’allegato A al presente decreto:
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– Carini (PA) - n. 8;
– Palermo - nn. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199;
– Villabate (PA) - nn. 5 e 6;
– Messina - nn. 71, 72, 73;
– Pettineo (ME) - n. 1;
– Agrigento - n. 18;
– Acicatena (CT) - nn. 8 e 9;
– Paternò (CT) - nn. 11, 13, 14, 15;
– Tremestieri Etneo (CT) - nn. 6 e 7;
– S.Agata Li Battiati (CT) - n. 3;
– Modica (RG) - nn. 15 e 17;
– Ragusa - nn. 18, 19, 20, 21, 22;
– Siracusa - nn. 32, 33, 35, 36, 37, 38;
Ritenuto che, prima di attivare la procedura d’interpello dei candidati situati in posizione utile nella graduatoria degli idonei, occorre, quindi, modificare e sostituire l’allegato A del bando di concorso
approvato con il citato D.D.G. n. 2782/2012, procedendo alla esclusione, temporaneamente e fino a quando non saranno state ridefinite o
ripristinate, dal novero delle sedi disponibili per l’assegnazione, di
quelle oggetto di sentenze che hanno annullato gli atti di pianificazione comunale e di quelle oggetto di soppressione, nonchè ad una rinnovata individuazione e descrizione delle sedi per le quali siano intervenute, invece, nuove pianificazioni comunali, secondo quanto indicato nell’allegato al presente decreto;
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Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, le sedi farmaceutiche disponibili
per l’interpello ai candidati idonei del concorso straordinario sono
quelle elencate e descritte nell’allegato che fa parte integrante del presente decreto, comprensivo delle sedi sottoposte a contenzioso sopra
indicate, e che sostituisce a tutti gli effetti l’allegato A del D.D.G. n.
2782/2012.
Il presente decreto sarà inserito sulla piattaforma tecnologica e
applicativa unica, sarà notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai
propri iscritti, ai comuni interessati, agli Ordini provinciali dei farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 2 marzo 2017.

Il dirigente generale ad interim: Tozzo
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Decreto 8 marzo 2017.

Ritiro e sostituzione del decreto 2 marzo 2017. Concorso
straordinario - Sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i.;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e s.m.i;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale, all’art. 11, si
dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di
nuova istituzione;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, specificamente l’art. 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in particolare,
l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell’attività amministrativa”;
Visto il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012, del Dipartimento
della pianificazione strategica, con cui è stato approvato il bando di
concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222
sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana, con il relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso;
Considerato che, tanto nelle premesse del D.D.G. n. 2782/2016,
quanto nell’art. 1 del bando di concorso, si dichiara che “l’Amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e la descrizione delle sedi farmaceutiche, così come elencate nel presente
bando, possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche
e che il numero e le descrizioni delle sedi da assegnare saranno quelle
attuali al momento dell’interpello”;
Considerato il rilevante contenzioso attivato avverso gli atti di
pianificazione del servizio farmaceutico adottati dai comuni siciliani
propedeutici all’espletamento del concorso, nel quale la Regione siciliana non è parte in giudizio;
Viste le rilevazioni compiute dal Dipartimento pianificazione
strategica, servizio 7 “farmaceutica”, attraverso le comunicazioni
rese dai comuni con sedi farmaceutiche poste a concorso concernenti
la consistenza delle singole sedi, lo stato del contenzioso e le eventuali modifiche delle descrizioni delle sedi, intervenute a seguito dei giudizi amministrativi e delle rinnovate pianificazioni comunali, assunte
agli atti d’ufficio;
Visto il D.D.G. n. 1229 del 4 luglio 2016 del Dipartimento della
pianificazione strategica,con il quale è approvata la graduatoria dei
candidati al concorso straordinario;
Viste le ordinanze del Consiglio di giustizia amministrativa nn.
158, 575, 576 e 650 del 2016, con le quali è annullata la sospensione
cautelare degli effetti degli atti impugnati, concessa dal TAR, sez. di
Palermo, con ordinanze n. 752/16 e n. 855/2016, rendendo nuovamente efficace la graduatoria approvata con il citato D.D.G. n. 1229
del 4 luglio 2016;
Ritenuto che, al fine di potere procedere al più presto all’interpello dei candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria degli
idonei, approvata con il citato D.D.G. n. 1229, sia necessario provvedere preliminarmente a rinnovare l’individuazione delle sedi da assegnare, tenendo conto dei giudicati amministrativi sopravvenuti, delle
nuove pianificazioni determinate dalle competenti amministrazioni
comunali e delle procedure contenziose ancora aperte;
Ritenuto, altresì, al fine di dare puntuale esecuzione a quanto
contenuto nel bando di concorso, nonché di riconoscere il dovuto
rilievo alle funzioni di pianificazione dei comuni, correlate al pieno
dispiegarsi della tutela dell’interesse pubblico ad un’efficace dispen-
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sazione farmaceutica su ogni parte del territorio, e nello stesso tempo
al fine di dare certezza ai candidati situati in posizione utile nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 1229/16, di dovere escludere, dall’elenco
delle sedi da sottoporre ad interpello, per il momento e fino a quando
non saranno state nuovamente individuate le zone di localizzazione,
quelle sedi farmaceutiche che siano state oggetto di annullamento da
parte dei giudici amministrativi;
Ritenuto di dover prendere atto della deliberazione di giunta
comunale del comune di Siracusa n. 27 del 20 febbraio 2017, con la
quale è ridefinita la pianta organica delle farmacie esistenti e di quelle di nuova istituzione, n. 6 da inserire nell’elenco di quelle disponibili per l’interpello dei candidati, da considerarsi potenzialmente soggette a contenzioso;
Preso atto delle comunicazioni dei comuni interessati e delle
verifiche effettuate d’ufficio, dalle quali si evidenzia che per effetto di
provvedimenti giurisdizionali sono state annullate e non ancora ridefinite le sedi individuate dai comuni, contenute nell’allegato “A” del
D.D.G. n. 2782/2012, che qui di seguito si elencano:
– Marsala (TP) - n. 23;
– Monreale (PA) - nn. 8, 9, 10, 11 e 12;
– Barcellona P.G. (ME) n. 13;
– Mascali (CT) - nn. 3 e 4 ;
Ritenuto di dover escludere, altresì, dall’elenco delle sedi disponibili per l’interpello le sedi seguenti, soppresse per determinazione
comunale a seguito di riduzione della popolazione residente, nelle
more dell’esito delle azioni proposte dall’Amministrazione regionale
finalizzate al ripristino delle stesse:
– Catenanuova (CL) - n. 2;
– Gravina di Catania (CT) - n. 8;
– Siracusa - n. 34;
Ritenuto, poi, al fine di garantire condizioni di piena trasparenza, affinché le opzioni dei singoli candidati che in sede di interpello
sulla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, di cui alla legge n.
135/2012, siano rese pienamente consapevoli delle diversificate situazioni giuridiche riguardanti le singole sedi farmaceutiche poste in
assegnazione, di evidenziare l’esistenza di uno stato di contenzioso,
attualmente in essere nei diversi gradi di giudizio, sulle seguenti sedi
individuate dai comuni e contenute nell’allegato “A” al presente
decreto:
– Carini (PA) - n. 8;
– Palermo - nn. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199;
– Villabate (PA) - nn. 5 e 6;
– Messina - nn. 71, 72, 73;
– Pettineo (ME) - n. 1;
– Agrigento - n. 18;
– Acicatena (CT) - nn. 8 e 9;
– Paternò (CT) - nn. 11, 13, 14, 15;
– Tremestieri Etneo (CT) - nn. 6 e 7;
– S.Agata Li Battiati (CT) - n. 3;
– Modica (RG) - nn. 15 e 17;
– Ragusa - nn. 18, 19, 20, 21, 22;
– Siracusa - nn. 32, 33, 35, 36, 37, 38;
Visto il D.D.G. n. 380 del 2 marzo 2017;
Considerato che per mero errore materiale non è stata compresa
nell’elenco delle sedi oggetto di contenzioso la seguente:
– Castellammare del Golfo (TP) - n. 5;
Visto la comunicazione del comune di Acireale, assunta al protocollo dipartimentale in data 8 marzo 2017 al n. 21726, con la quale
si rettifica la nota prot. n. 72136 dell’8 ottobre 2015, contenente le
delimitazioni delle sedi poste a concorso, riportandole in conformità
alla deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 23 febbraio 2015;
Ritenuto che, quindi, occorre modificare e sostituire l’allegato A
del bando di concorso approvato con il citato D.D.G. n. 2782/2012,
procedendo alla esclusione, temporaneamente e fino a quando non
saranno state ridefinite, dal novero delle sedi disponibili per l’assegnazione di quelle oggetto di sentenze che hanno annullato gli atti di
pianificazione comunale e ad una rinnovata individuazione e descrizione delle sedi per le quali siano intervenute, invece, nuove pianificazioni comunali, secondo quanto indicato nell’allegato al presente
decreto;
Ritenuto, altresì, di dover ritirare e sostituire il citato D.D.G. n.
380/2017;
Visti gli atti d’ufficio;
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Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui
integralmente riportate e trascritte, il D.D.G. n. 380 del 2 marzo 2017
è ritirato e sostituito dal presente provvedimento.
Le sedi farmaceutiche disponibili per l’interpello ai candidati
idonei del concorso straordinario sono quelle elencate e descritte nell’allegato “A” che fa parte integrante del presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti l’allegato “A” del D.D.G. n. 2782/2012.
Il presente decreto sarà inserito sulla piattaforma tecnologica e
applicativa unica, sarà notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai
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propri iscritti, ai comuni interessati, agli ordini provinciali dei farmacisti, al Ministero della salute e sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione per estratto.
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini
dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 8 marzo 2017.

Il dirigente generale ad interim: Tozzo
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Decreto 8 marzo 2017.

Approvazione del programma di formazione per l’esercizio
dell’attività di medico dell’emergenza sanitaria territoriale
(MEST).
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto l’“Atto di intesa tra lo Stato e le Regioni di approvazione
delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17
maggio 1996;
Visto il proprio decreto 11 novembre 1998, n. 27162, con il quale
è stato approvato il documento che detta le norme tecniche organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
270, recante “Regolamento di esecuzione dell’Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale” che regolamenta, tra l’altro, l’Emergenza sanitaria territoriale (EST) individuando all’art. 63 le modalità di attribuzione degli
incarichi e le categorie di medici cui gli stessi possono essere conferiti;
Visto l’allegato “P” al citato D.P.R. 28 luglio 2000 che individua
gli obiettivi ed il programma generale dei corsi di idoneità all’emergenza sanitaria;
Visti gli articoli 91, 92 e 96 e l’allegato “P” in materia di emergenza sanitaria territoriale dell’Accordo collettivo nazionale (A.C.N.) per
la medicina generale del 23 marzo 2005 come integrato con l’A.C.N.
29 luglio 2009;
Preso atto della necessità di formare nuovo personale medico
per le attività di EST per colmare le carenze che in tale ambito si
sono venute a determinare negli anni tenuto conto anche delle nuove
competenze affidate al SUES 118 con la attivazione delle reti tempo
dipendenti;
Visto l’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, in materia
di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale con la conseguente necessità di incrementare i medici convenzionati per l’EST;
Considerato che con provvedimento n. 47917 del 30 maggio
2016 è stato costituito presso il DASOE un gruppo di lavoro propedeutico all’avvio di un programma di formazione in EST e per la formulazione del relativo programma didattico;
Considerato che il predetto gruppo di lavoro ha individuato il
CEFPAS quale responsabile delle attività didattico-organizzative
necessarie per la realizzazione del programma di formazione nonché
quale sede di svolgimento del corso di formazione dando mandato
allo stesso Ente di formulare il programma formativo definitivo e di
valutarne i tempi ed i costi di realizzazione;
Considerato che ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 270/2000 e dell’art. 92 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici i medici negli stessi articoli
individuati oltre che i medici ammessi alla frequenza in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 401/2000;
Viste le note n. 10143 con la quale il CEFPAS trasmette la proposta definitiva per la realizzazione del corso di formazione all’esercizio
dell’attività di MEST con il relativo programma formativo e n. 11279
del 6 dicembre 2016, con la quale il CEFPAS individua i costi dell’iniziativa e viene proposto che il 40% di tali costi, pari ad € 1000/discente, vengano fatti gravare sul bilancio del CEFPAS mentre la restante
parte, pari ad € 1500/discente rimanga a carico del corsista e che per
i residenti fuori Regione la quota di iscrizione, pari ad € 2500, sia
interamente a carico del corsista;
Ritenuto di dovere approvare la proposta formulata dal CEFPAS
con il documento “Corso di formazione all’esercizio dell’attività di
medico dell’emergenza sanitaria territoriale 118” che fa parte integrante quale Allegato A del presente decreto nonché la ripartizione
dei costi di iscrizione nella misura proposta con la citata nota n.
11279 del CEFPAS;
Considerato che per una migliore e più veloce gestione della procedura appare opportuno affidare al CEFPAS anche l’elaborazione e
la pubblicazione dell’avviso pubblico per il reclutamento dei corsisti,
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nonché i successivi adempimenti ivi compresa l’organizzazione delle
prove di esame finali;
Considerata l’esigenza di dovere organizzare l’attività corsuale in
modo da consentire la migliore qualità didattico formativa e pertanto
di dover disporre che il CEFPAS attivi entro il 2017 tre edizioni del
corso di che trattasi aperte a 25 partecipanti per volta ferma restando
la successiva ripetibilità degli stessi in funzione delle indicazioni fornite dall’Assessorato in relazione al fabbisogno individuato;
Decreta:
Art. 1

È approvato quale Allegato A il documento “Corso di formazione
all’esercizio dell’attività di medico dell’emergenza sanitaria territoriale” che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

La quota di iscrizione al corso di formazione abilitante all’esercizio dell’attività di MEST viene fissato in € 2500 per ogni partecipante. Il 40% di detta somma, pari ad € 1000, graverà sul bilancio del
CEFPAS mentre la rimanente parte, pari ad € 1500, sarà a carico del
medico discente residente in Sicilia da almeno un anno. Per i medici
residenti in altre Regioni la quota di € 2500 sarà interamente a carico
del discente.
Art. 3

Il CEFPAS è individuato quale responsabile delle attività didattico-organizzative necessarie per la realizzazione del programma di
formazione, nonché quale sede di svolgimento delle lezioni frontali e
delle esercitazioni in simulazione previste nel programma didattico
mentre le attività di tirocinio verranno svolte presso le centrali operative 118 ed i reparti ospedalieri che verranno individuati.
Art. 4

Il CEFPAS dovrà attivare entro il 31 dicembre 2017 tre edizioni
del corso di che trattasi aperte a 25 partecipanti per edizione. Le edizioni del corso saranno successivamente ripetibili secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Assessorato della salute in relazione al
fabbisogno individuato.
Art. 5

Al CEFPAS vengono affidate l’elaborazione e la pubblicazione
dell’avviso pubblico per il reclutamento dei corsisti, nonché i successivi adempimenti ivi compresa l’organizzazione delle prove di esame
finali.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana nonché nel sito internet http://pti.regione.sicilia.
it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssessoratoSalute ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Palermo, 8 marzo 2017.

Gucciardi

Allegato A

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO DELL’EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE 118 – MEST

1. Premessa
La normativa che attualmente presiede all’attribuzione degli
incarichi di medico nell’emergenza sanitaria territoriale 118 prevede
che i candidati siano in possesso di apposito attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività conseguito in seguito al superamento di un
apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un
orario complessivo non inferiore a 300 ore. I riferimenti normativi
per la organizzazione di tale corso sono rappresentati dagli artt. 63 e
66 e dall’allegato “P” del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, nonché dall’art.
96 e dall’allegato “P” del vigente A.C.N. del 23 marzo 2005 come integrato con l’A.C.N. del 29 luglio 2009. Tale allegato, in particolare, fornisce le linee guida per le Regioni per i corsi di idoneità all’emergenza
sanitaria.
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L’Assessorato regionale della salute, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico e Dipartimento per la pianificazione strategica, ha attivato un tavolo di lavoro, al quale ha preso
parte anche il CEFPAS, che ha elaborato una proposta di massima
del programma formativo del corso di cui si tratta.
Il presente documento descrive le caratteristiche didattiche ed
organizzative per la realizzazione del corso per i medici dell’emergenza sanitaria territoriale, in sigla: MEST del quale potranno essere
realizzate più edizioni, secondo la domanda di formazione che emergerà.

2. Aspetti quantitativi
Ogni edizione del corso sarà rivolta a 20 partecipanti ed avrà una
durata complessiva di 360 ore, distribuite in 5 mesi di cui 100 ore si
svolgeranno con metodologia frontale; le restanti 260 in forma di
esercitazione anche con sessioni in parallelo in piccoli gruppi (max.
5) gestite da un docente istruttore e tirocinio pratico in simulazione.
Le lezioni frontali e le esercitazioni in simulazione avranno luogo
presso il CEFPAS. Si cercherà di facilitare la frequenza al tirocinio
individuando i reparti e le centrali 118 nei quali si svolgerà tenendo
conto, ove possibile, della provenienza geografica dei partecipanti.
Ai sensi dell’allegato P del D.P.R. n. 270/2000 e dell’A.C.N. del 23
marzo 2005 al termine del corso la valutazione finale di idoneità o
non idoneità viene effettuata mediante prova scritta e orale/pratica
davanti ad una Commissione esaminatrice nominata con formale
provvedimento dal direttore del CEFPAS.
Ai candidati che avranno superato favorevolmente le prove di
esame verrà rilasciato l’attestato di idoneità all’esercizio di attività di
emergenza territoriale.

3. Obiettivi
L’allegato “P” al D.P.R. n. 270/2000 riportato peraltro nel vigente
ACN esplicita una serie di obiettivi formativi che si trascrivono di
seguito:
1. Saper assistere un paziente:
– al domicilio;
– all’esterno;
– su di un mezzo di soccorso mobile;
– in ambulatorio.
2. Saper diagnosticare e trattare un paziente:
– in arresto cardio circolatorio (manovre di rianimazione con
ripristino della pervietà delle vie aeree, ventilazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, defibrillazione, uso dei farmaci raccomandati dal protocollo dell’ACLS);
– con insufficienza respiratoria acuta (dall’uso dei farmaci, intubazione o.t., alla cricotomia);
– politraumatizzato o con traumatismi maggiori (drenaggio
toracico, manovre di decompressione in caso di pneumotorace, incan-
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nulamento vene centrali, prevenzione di danni neurologici, ecc.);
– grande ustionato (da fattori chimici o da calore);
– in stato di shock;
– in coma o altre patologie neurologiche;
– con dolore toracico (dall’angina all’infarto miocardico acuto
complicato);
– con aritmia cardiaca;
– con E.P.A.;
– con emorragie interne ed esterne (emoftoe, ematemesi, enterorragia, rottura di aneurisma);
– in caso di folgorazione o annegamento;
_ in caso di avvelenamento o di intossicazione esogena acuta;
_ in emergenza ostetrico-ginecologica (assistenza al parto);
_ in emergenza pediatrica (dalla crisi convulsiva all’arresto cardiorespiratorio del neonato);
_ in emergenza psichiatrica (malato violento o in stato di agitazione psicomotoria).
3. Conoscere le tecniche di estrazione e di immobilizzazione di
un paziente traumatizzato.
4. Avere nozioni e manualità di piccola chirurgia riferita in particolar modo al corretto trattamento della traumatologia “minore”
(ferite, ustioni, contusioni, lussazioni, fratture).
5. Conoscere le implicazioni medico legali nell’attività dell’emergenza (responsabilità nei diversi momenti operativi).
6. Avere nozioni riguardo ai problemi di pianificazione delle
urgenze/emergenza in caso di macro e maxi-emergenza (il triage,
coordinamento dei soccorsi anche con la protezione civile, ecc.).
7. Sapere utilizzare la tecnologia connessa con l’emergenza territoriale (sistemi di comunicazione, sistemi informatici, apparecchiature elettroniche).
8. Essere a conoscenza dell’organizzazione dei servizi comunque
coinvolti nell’emergenza territoriale.
9. Essere formato al corso dispatch emergency medical.
4. Metodologia
Il corso ha carattere eminentemente pratico e privilegia l’apprendimento attraverso il fare e la sperimentazione diretta mediante
un ampio ricorso alle esercitazioni con simulazione e al tirocinio prevalentemente presso i mezzi mobili oltre che in alcuni reparti ospedalieri di particolare interesse per le emergenze-urgenze (anestesiarianimazione, cardiologia e terapia intensiva coronarica, sala parto,
unità stroke).
5. Articolazione dei contenuti
La tabella seguente illustra l’articolazione dei contenuti concordata dal tavolo di lavoro regionale. È ovvio che essa potrà subire
modifiche ed integrazioni parziali in sede esecutiva, nell’ambito dei
totali previsti per le tre modalità.
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6. Valutazione dei costi
La tabella seguente mostra la stima dei costi per una edizione del corso MEST:

L’analisi dei costi sopra riportata non va intesa come bilancio
preventivo di un programma di attività in quanto non si riferisce ad
un progetto con un proprio finanziamento erogato dalla Regione o da
altro ente ma rappresenta invece lo strumento attraverso il quale si è
pervenuti alla determinazione della tariffa “piena” per singolo partecipante che viene determinata in € 2.500.
In riferimento ai partecipanti residenti in Sicilia da almeno un
anno tale somma viene ripartita ponendo a carico del bilancio ordinario del CEFPAS il 40% della stessa, pari ad €1.000,00, mentre
rimane a carico del corsista la somma di €1.500,00. I partecipanti

non residenti saranno invece tenuti a versare l’intera quota di partecipazione di €2.500,00.
7. Tempi attivazione
I tempi per l’attivazione del corso possono determinarsi in 90
giorni dalla definizione dell’elenco dei partecipanti costituito a seguito della pubblicazione del bando e dei relativi, successivi, adempimenti che saranno svolti dal CEFPAS.
N. 6

(2017.10.577)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

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
.
31-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi

Decreto 17 marzo 2017.

Concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2017/2020.
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medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli
anni 2017/2020;
Decreta:

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1;
Visto l’art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare,
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno 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 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 a cura del Ministero della salute;
• 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 10 febbraio 2017, con nota prot. n.
12954 è stato comunicato al coordinamento tecnico della commissione salute il contingente numerico da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020;
Considerato che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri
finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto è a carico della 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;
Vista la nota DGPROGS n. 6851-P dell’1 marzo 2017, con la
quale il Ministero della salute assevera le richieste formulate dalle
regioni in merito al numero di posti da bandire per ogni regione, assicurando al contempo la relativa copertura finanziaria;
Ritenuto di adottare il testo del bando di concorso condiviso tra
le regioni e province autonome al fine di garantire l’uniformità della
disciplina sull’intero territorio nazionale;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover approvare ed emanare il bando per il pubblico concorso per l’ammissione di n. 120

Art. 1

È approvato ed emanato il bando per il pubblico concorso per
l’ammissione di n.120 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione siciliana, corso strutturato a
tempo pieno e relativo agli anni 2017/2020, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Art. 2

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 con 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 successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute.
Palermo, 17 marzo 2017.

Gucciardi

Allegato

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE
DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
2017/2020
Art. 1
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 2017/2020 di n. 120 cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.
Art. 2
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,
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fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al
punto 2, lett. c), prima della data di inizio del corso.
Art. 3
Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite la
piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al portale istituzionale del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico nell’area tematica medicina generale al
seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/
PIR_AreeTematiche/PIR_MedicinaGenerale, al quale si rinvia per
tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
Dopo avere inviato la domanda sarà possibile scaricare un file PDF
che conterrà oltre a tutti i dati inseriti un codice identificativo (ID) da
citare in caso di comunicazione con l’Amministrazione.
2. Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura del Ministero della salute.
3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per
una Regione e una Provincia autonoma.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice
fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di 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 e la data in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stata conseguita, la
data di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto 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).
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia informatizzata di un
documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno
allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le
dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo.
6. Alla domanda dovrà essere allegata anche la copia informatizzata dell'attestazione del versamento/bonifico bancario (CRO) dell'importo di € 50 quale contributo per le spese di organizzazione
effettuato sul seguente conto corrente dedicato alla Scuola di formazione in medicina generale, intestato a: Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della provincia di Palermo IBAN: IT32Q 03019
04609 000009597070.
7. 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.
8. Il candidato deve indicare nella domanda il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata che, per l’intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato deve, inoltre, indicare nella
domanda eventuali recapiti telefonici, il proprio domicilio, il recapito
postale e l’indirizzo e-mail. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
9. Ferme restando le sanzioni 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 resa dal concorrente, ai
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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.
10. 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. 4
Posta elettronica certificata

Il candidato come disposto dal comma 7, art. 16, del D.L. n.
185/2008, convertito con legge n. 2/2009, dovrà necessariamente
avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale,
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al
momento della compilazione della domanda sul sito che costituirà, ai
sensi del comma 4, art. 3 bis, del DLgs. n. 82/2005, domicilio digitale
del candidato.
Art. 5
Irricevibilità della domanda, causa di esclusione
e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da
quella prevista dal comma 1 dell’art. 3 del presente bando, nonché al
di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente
bando, sono considerate irricevibili.
Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
• il difetto di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
bando;
• l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4, del bando;
• la mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Art. 6
Prova d’esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette
una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della salute. Il giorno e l’ora
di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni
prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 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, nel sito istituzionale
dell’Assessorato della salute 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.
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. 7
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
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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, 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 dichiarando il formale avvio della prova.
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. È vietato apporre segnali o effettuare cancellature sul modulo delle risposte, sul quale va apposto un unico segno sulla risposta
ritenuta corretta dal candidato.
13. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti è escluso dalla prova.
14. 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. 8
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 e dal segretario.
2. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima
parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente
appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un unico plico e
consegnati all’incaricato della ditta individuata per la correzione col
sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste
contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi
che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione e dal segretario.
3. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l’integrità dei plichi contenenti
le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e
il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla correzione con il
sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il

N.

4

39

punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero
della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli
elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti
il modulo anagrafico dei candidati e, mediante 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. 9
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
(D.M. sanità 7 marzo 2006).
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria (D.M. sanità 7 marzo 2006).
Art. 10
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 siciliana, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo
giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della
prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione,
dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da
ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria
unica a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha
minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha
minore età.
6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli
interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sua
affissione presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed
alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
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. 11
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 mediante PEC.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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A tal fine farà fede la ricevuta della PEC. 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. 12
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 60 giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale termine 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. 13
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. 14
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 è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione, fatto salvo
quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 18 del presente bando.
Art. 15
Assicurazione

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale
2017/2020 inizia entro il mese di novembre 2017, 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 l’1 novembre, l’elenco delle Università che hanno noti-

4

ficato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 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, nonché l’assunzione delle responsabilità connesse
all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio
sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 17
Incompatibilità

Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, e 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. 18
Clausola di salvaguardia

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere
la procedura concorsuale o utilizzare anche solo parzialmente la graduatoria approvata in presenza di intervenute ragioni di interesse
pubblico o in assenza di adeguata copertura finanziaria. In ogni caso
l’erogazione mensile delle borse di studio è subordinata al versamento della quota di finanziamento ministeriale.
N. 7

(2017.12.686)

Inserimento di un nominativo nell’elenco aggiornato degli
idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del SSR.
Con il decreto dell’Assessore per la salute n. 350 del 28 febbraio
2017, è stato integrato il D.A. n. 1981 del 17 ottobre 2016 e s.m.i. con
l’inserimento del dr. Trizzino Giorgio nell’elenco aggiornato degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del SSR.
N. 8

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono stipulare
e produrre adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione.
Art. 16
Disciplina del corso - rinvio

N.

(2017.9.506)

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Ritiro del decreto assessoriale n. 229 del 17 febbraio 2017 Professioni turistiche.
Con D.A. n. 431-S7 del 14 marzo 2017, l’Assessore regionale per
il turismo, lo sport e lo spettacolo ha ritirato il decreto assessoriale n.
229 del 17 febbraio 2017, con il quale era stato approvato l’avviso per
il conseguimento dell’abilitazione a guida turistica nei siti di cui al
decreto MIBACT del 7 aprile 2015 da parte delle guide turistiche già
abilitate nel territorio della Regione siciliana.
N. 9

(2017.11.684)

Approvazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione all’elenco
speciale delle guide di media montagna della Regione siciliana.
Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo
n. 6/Gab del 28 marzo 2017, è stato approvato l’avviso pubblico per
l’iscrizione all’elenco speciale delle guide di media montagna della
Regione siciliana, ex art. 3 del D.A. n. 9 del 19 maggio 2016.
La versione integrale dell’avviso sarà pubblicata in forma integrale nel sito web dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo.
N. 9/a

(2017.13.788)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI ACI CASTELLO
(Città Metropolitana di Catania)
Mobilità finalizzata alla copertura
di un posto vacante di assistente sociale

COMUNE DI GERACI SICULO
(Provincia di Palermo)
Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo amministrativo

Si rende noto che è indetta una procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministazione diverse ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n.
165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato
full time cat. D - assistente sociale.
L’avviso è integralmente pubblicato nel sito web del comune di
Aci Castello all’indirizzo www.comune.acicastello.ct.it nella sezione
“Concorsi, Gare ed Avvisi”.
Il responsabile Area I: Gulizia

Si rende noto che è indetta procedura di selezione di mobilità
volontaria esterna, ai sensi del c. 1 e 2bis, art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, accesso D1 istruttore direttivo amministrativo. Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Geraci Siculo entro il termine perentorio del 18 aprile 2017.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e nella
sezione avvisi dell’ente, al seguente indirizzo: http://www.comune.
geracisiculo.pa.it.
Il responsabile del settore amministrativo f.f.: Neglia

N. 10

L.c. 4/C0020 (a pagamento)

N. 13

L.c. 4/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI ACICATENA
(Provincia di Catania)
Stabilizzazione mediante concorso,
per titoli ed esami,
per l’assunzione di n. 1 avvocato

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO
(Città Metropolitana di Messina)
Avviso di procedura selettiva
per la nomina di un istruttore direttivo contabile

È indetta la procedura di stabilizzazione del personale, ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 avvocato, cat. D/3 posizione economica D/3 - del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie
locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando è visionabile in Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso nel sito: www.comune.acicatena.ct.it.
Il dirigente: Spartà

Si rende noto che è indetta procedura selettiva per la nomina di
un istruttore direttivo contabile cat. D1 a t.d. e parziale, ai sensi dell’art. 110, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000.
L’avviso è pubblicato nel sito istituzionale del comune www.
comune.militellorosmarino.me.it Amministrazione trasparente,
sezione “bandi” e all’albo on line.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
per le ore 12,00 del 20 aprile 2017.
Il responsabile dell’area amministrativa: Sanfilippo

N. 10/a

N. 14

L.c. 4/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI ALIMENA
(Provincia di Palermo)
Mobilità per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile
riservato alle categorie protette

Si rende noto che il comune di Alimena deve procedere alla
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. “D1”
mediante procedura selettiva per mobilità destinato al personale
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, c. 2, della legge
n. 68/99, fra quanti presenteranno domanda entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito
web dell’ente: www.comune.alimena.pa.it.
Il responsabile dell’area: Librizzi
N. 11

L.c. 4/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI NASO
(Provincia di Messina)
Mobilità esterna, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico

Si rende noto che è indetta procedura di selezione, per titoli ed
esami, 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 “ingegnere/architetto” cat. “D”, cat. giuridica “D3” del
vigente C.C.N.L. del comparto enti locali.
Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Naso
(ME) entro il termine perentorio di n. 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del comune di Naso, nel sito dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.naso.
me.it/.
Il responsabile dell’area economico-finanziaria: Mangano
N. 15

COMUNE DI DELIA
(Provincia di Caltanissetta)
Selezione per soli titoli
per la stabilizzazione del personale precario

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 945 del 29
dicembre 2016, selezione pubblica per soli titoli per la copertura di:
– n. 1 unità posto di categoria A1 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro part-time a ore 22 - profilo professionale - servizi
pubblici essenziali - (operaio N.U./operatore ai servizi ausiliari e di
supporto) di cat. A1, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
L’avviso pubblico di selezione e schema di domande sono visibili
nel sito web del comune www.comune.delia.cl.it nell’apposita sezione
all’albo pretorio online.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione di che trattasi scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi.
Il responsabile dell’area AA.GG. - personale: Patermo
N. 12

L.c. 4/C0010 (a pagamento)

L.c. 4/C0016 (a pagamento)

L.c. 4/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI PEDARA
(Provincia di Catania)
Selezione per soli titoli per la stabilizzazione
di n. 2 unità di personale precario. Revoca

Si comunica che con provvedimento del settore I n. 373 del 24 marzo
2017 è stata revocata la selezione pubblica per soli titoli per la copertura di
n. 2 posti di collaboratore amministrativo - Cat. B1, legge regionale n.
5/2014, a tempo indeterminato part-time a 27 ore settimanali
Il responsabile del settore I: Toscano
N. 15/a

L.c. 4/C0019 (a pagamento)

COMUNE DI PIETRAPERZIA
(Provincia di Enna)
Selezione, per titoli e prova d’idoneità, per la stabilizzazione
di personale precario con profilo di necroforo affossatore
Selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità, per la stabiliz-
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zazione di n. 1 unità di personale precario cat. A1), con il profilo professionale di “necroforo affossatore”, esclusivamente riservato, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013,
convertito in legge n. 125, bando completo nel sito del comune di
Pietraperzia area amministrazione trasparente, sezione concorsi, tel.
0934-403011, fax 0934-401804, e-mail ragioneria@comune.pietra
perzia.en.it - pietraperzia.ragioneria@pec.it
Il responsabile della pubblicazione: Marino
N. 16

L.c. 4/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI REGALBUTO
(Provincia di Enna)
Selezioni per soli titoli
per la stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario
esecut. applicato e n. 1 operat. operaio

Sono indette, giuste det. nn. 71 e 72 del 27 dicembre 2016, selezioni pubbliche per soli titoli per la copertura di n. 2 posti di “esec. applicato” cat. B e n. 1 posto di “operatore operaio” cat. A, legge regionale
n. 5/2014 a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali.
Gli avvisi pubblici di selezione e gli schemi di domanda sono
visionabili nel sito web del comune www.comune.regalbuto.en.it, nell’apposita sezione “Bandi, gare, appalti e concorsi”.
Scadenza per la presentazione: entro e non oltre giorni 30 (trenta giorni consecutivi) dalla data di pubblicazione per estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’incaricato di funzioni dirigenziali servizio affari generali, personale: Romano
N. 17

L.c. 4/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami,
per l’assegnazione di n. 3 licenze
per gli autoservizi pubblici non di linea-taxi

Si rende noto che l’amministrazione comunale di Siracusa, in
esecuzione della determina dirigenziale n. 89 del 23 agosto 2016, ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione

N.

4

di n. 3 licenze per gli autoservizi pubblici non di linea in servizio da
piazza - Taxi - riservato ai titolari dei requisiti di cui al regolamento
comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29 gennaio
2013 e successiva modifica n. 151 del 21 ottobre 2014 e quelli di cui
al D.P.R. n. 487/94.
Le modalità di svolgimento del presente concorso sono contenute nel bando integrale pubblicato nel sito internet www.comune.
siracusa.it.
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
è fissata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il capo settore: Fortunato

N. 18

L.c. 4/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI SIRACUSA
Concorso, per titoli ed esami, per n. 5 autorizzazioni di N.C.C.,
noleggio con conducente mediante utilizzo di velocipedi e
di n. 5 autorizzazioni di N.C.C., noleggio con conducente
mediante utilizzo di motocarrozzette

Si rende noto che l’amministrazione comunale di Siracusa, in
esecuzione della determina dirigenziale n. 90 del 23 agosto 2016, ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 5 autorizzazioni di N.C.C., noleggio con conducente mediante
utilizzo di velocipedi e di n. 5 autorizzazioni di N.C.C., noleggio con
conducente mediante utilizzo di motocarrozzette riservato ai titolari
dei requisiti di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 118 del 13 luglio 2013 e quelli di cui al D.P.R. n.
487/94.
Le modalità di svolgimento del presente concorso sono contenute nel bando integrale pubblicato nel sito internet www.comune.
siracusa.it.
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
è fissata entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il capo settore: Fortunato

N. 19

L.c. 4/C0007 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di incarichi a tempo determinato,
dirigenza medica e veterinaria, varie discipline

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 191 dell’1
marzo 2017, immediatamente esecutiva, è indetta pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale del profilo professionale dell’area contrattuale della dirigenza medica e veterinaria di dirigente medico per le unità operative complesse qui di
seguito indicate: anatomia patologica - anestesia e rianimazione cardiologia - chirurgia generale e d’urgenza - chirurgia generale e
oncologica (già chirurgia generale) - chirurgia toracica - chirurgia
vascolare - gastroenterologia - gastroenterologia con competenze in
endoscopia digestiva - lungodegenza - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - medicina interna - medicina interna area critica medicina nucleare - medicina trasfusionale I con centro di qualificazione biologica - medicina trasfusionale e dei trapianti - microbiologia - nefrologia e dialisi - neonatologia con UTIN - neurologia - odontoiatria e stomatologia - oculistica (già oftalmologia) - oncologia
medica - ortopedia e traumatologia - ortopedia pediatrica (già ortopedia e traumatologia per ortopedia pediatrica) - ostetricia e ginecologia - otorinolaringoiatria - patologia clinica - pediatria - pneumologia - pronto soccorso pediatrico ed accettazione con O.B.I. - radiodiagnostica - radiodiagnostica con competenza in diagnostica in ambito

ecografico e TC e competenza in radiologia interventistica vascolare
ed extravascolare - recupero e riabilitazione funzionale (già medicina
fisica e riabilitativa) - urologia - terapia intensiva pediatrica (disciplina di pediatria con competenze in terapia intensiva pediatrica).
Sono revocate le selezioni per le discipline elencate nel bando
integrale per le quali l’Azienda ha indetto in precedenza pubblica
selezione con deliberazione n. 69 del 21 gennaio 2014, il cui bando
per estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 1 del 31 gennaio 2014, serie speciale concorsi, con scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione del 3
marzo 2014 e per le quali non ha proceduto alla formulazione della
relativa graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di 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.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente e
reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’azienda www.ospedali
riunitipalermo.it link concorsi, il giorno lavorativo successivo della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo tel. 091/7808793 - 7808790.
Il responsabile dell’U.O.C. risorse umane: Albano
N. 20

L.c. 4/C0005 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di ingegnere clinico

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 233 del 7
marzo 2017, è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la
formulazione di una graduatoria per il conferimento di un incarico a
tempo determinato del profilo professionale di collaboratore tecnico
- ingegnere clinico - ctg. D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al bando pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubbli-
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cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con le modalità di partecipazione al
concorso sarà affisso all’albo dell’ente e reso noto, altresì, tramite il
sito internet dell’azienda www.ospedali riunitipalermo.it link concorsi, il giorno lavorativo successivo della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo tel. 091/7808793 - 7808790 - 7808706.
Il responsabile dell’U.O.C. risorse umane: Albano

N. 21

L.c. 4/C0004 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di ginecologia e ostetricia

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa di ginecologia e ostetricia presso l’U.O.C. coordinamento consultoriale - Dipartimento materno infantile - ASP di Messina.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione
di struttura complessa.
Area funzionale: area chirurgica.
Disciplina: ginecologia e ostetricia.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 484/DG
del 23 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014, di
approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15, comma 7 bis, del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii.
Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015, di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di direzione di S.C.;
È INDETTO AVVISO PUBBLICO

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di direzione di struttura complessa - area chirurgica - disciplina: ginecologia e ostetricia - presso l’U.O.C. coordinamento consultoriale - Dipartimento materno infantile - ASP di
Messina.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste
dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.

bisogni di salute della popolazione, attraverso la predisposizione,
applicazione e monitoraggio di protocolli assistenziali. Provvede alla
individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dell’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso l’individuazione di
specifici indicatori di risultato.
Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dell’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione. Per la sua forte connotazione materno-infantile, territoriale e di prevenzione, mantiene stretti legami funzionali ed operativi con: i punti nascita dell’Azienda sanitaria provinciale, i direttori di distretto, l’unità operativa screening, le strutture di pediatria
ospedaliera, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, i servizi sociali dei comuni, l’istituzione scolastica.
Caratteristiche organizzative

Il direttore della struttura complessa definisce, di concerto col
personale della dirigenza e del comparto, operanti nelle strutture
consultoriali, la programmazione delle attività dell’U.O.C., per una
efficacia gestione sulle base degli indirizzi stabiliti dalla direzione
sanitaria aziendale. Il direttore della U.O.C. propone al direttore sanitario elementi di programmazione ed innovazione sanitaria relativi
all’U.O.C. e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali.
Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida
preparazione tecnica-gestionale, derivante dalle pregresse attività ed
esperienze maturate e dall’attività scientifica, deve promuovere lo
sviluppo delle competenze interne, attraverso la programmazione
periodica dell’attività di formazione interna ed esterna su tematiche
riguardanti aspetti clinici e operativi relativi alla disciplina. In particolare promuove il costante aggiornamento dì tutto il personale afferente alle strutture consultoriali su aspetti innovativi relativi alla
disciplina.
Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali

Fabbisogno

La struttura complessa coordinamento aziendale dei consultori
afferisce al Dipartimento materno infantile. È preposta alla tutela
della maternità, prevenzione, informazione ed educazione sanitaria
per la salute della donna e della coppia in tutte le fasi della vita.
Opera all’interno del percorso nascita, percorso IVG, percorso
salute sessuale dell’età evolutiva e riproduttiva della donna e della
coppia e delle donne migranti. Tali attività devono essere garantite in
maniera coordinata, appropriata ed equa in tutto il territorio di competenza dell’ASP di Messina.
Profilo oggettivo
Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con
tutto il personale afferente alla struttura le modalità organizzativeoperative finalizzate al miglioramento della qualità dell’assistenza,
della integrazione-socio sanitaria, in una visione complessiva dei

Dal punto di vista professionale, il direttore della struttura complessa coordinamento aziendale nei consultori deve dimostrare di
possedere comprovate esperienza, documentata e verificabile, maturata nell’ambito della discipline di ginecologia e ostetricia, con particolare riguardo per le reti assistenziali consultoriali e territoriali in
genere. Si richiede, altresì, esperienza professionale nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, nell’elaborazione di protocolli e linee
guida interne, per il miglioramento continuo della qualità e la gestione dei servizi di competenza, con assunzione di responsabilità delle
funzioni e degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse affidate e dei risultati raggiunti, anche in termini di clima organizzativo,
rispondendone al direttore di dipartimento. Nell’ambito della competenza manageriale il direttore della U.O.C. coordinamento aziendale
dei consultori, deve possedere la capacità:
– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura, attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indirizzi operativi del dipartimento di appartenenza;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo ii sistema di budget;
– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi e
dai risultati raggiunti;
– ai gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;
– di realizzare e gestire i percorsi operativi della U.O.C, in collaborazione con le altre strutture.
Conoscenze scientifiche

Il direttore della struttura complessa coordinamento aziendale
dei consultori deve possedere la capacità:
– di predisporre percorsi assistenziali con le varie UU.OO. del
territorio e di integrazione ospedale-territorio sulla base di linee
guida professionali e organizzative, finalizzate allo sviluppo dell’appropriatezza assistenziale;
– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che ottimizzino l’assistenza dei pazienti e l’attività degli operatori con attenzione per i vincoli economici;
– di incrementare processi di miglioramento continuo dell’attività assistenziale e dell’esito delle cure approntate con sviluppo di
indicatori di processo e di esito.
Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità sia nella pratica clinica che organizzativo-gestionale-amministrativa di costante collaborazione e confronto
multidisciplinare e multi professionale.
Viene richiesta, altresì, attitudine a instaurare rapporti dinamici
e costruttivi orientata verso innovazioni organizzative, mantenendo
un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza all’azienda.
Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’azienda prima dell’immissione in
servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:
a) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina
oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina medesima;
c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92;
d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
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nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e firmate dal direttore sanitario sulla base
delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono pervenire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere presentata tramite:
– posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo
generale@pec.ausl.5.messina.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella pec di questa azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati,
in un unico file in formato pdf aperto, deve avvenire esclusivamente
all’indirizzo pec sopra indicato entro la data di scadenza del bando
(pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via pec in formato diverso da
quello suindicato;
– mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
– al protocollo generale di questa azienda - via La Farina 263 N Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per
gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche amministrazioni. Alla domanda di ammissione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione
sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici per il
conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusione;
– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011;
– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;
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– dichiarazione sostitutiva di atto dl notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (ente pubblico, privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati temporali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato,
supplente, cococo, convenzione, contratto libero professionale, ecc.),
il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso, la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indicazione
delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali interruzioni del
rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla
domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori
sono conformi all’originale.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice
di un documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo pec personale.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di domicilio.
Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato
un componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
commissioni di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modificato
dall’art. 4, c. 1, lett. d), del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito, qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
Il presidente della commissione è eletto dai 3 componenti di
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.
La commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata
dal direttore generale di questa azienda e sarà composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente
e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore 12,00 del
10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, nei locali della direzione generale dell’ASP di
Messina, via La Farina, 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore 12,00 del primo giorno utile non festivo.
Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con formale provvedimento, alla nomina della commissione, che
sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda.
La commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azienda.
La commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima
dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura, sia da punto di vista clinico sia dal
punto di vista organizzativo/gestionale. La commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione
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dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità
degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza. È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per il colloquio, sia richiesto di predisporre
una relazione scritta su temi individuati dalla commissione. In tal
caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
La commissione, per la valutazione del curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi:
– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);
– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).
In riferimento al curriculum, la commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio minimo necessario per conseguire l’idoneità è 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo
restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la commissione intenda gestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,
trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.
Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, lett. b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico ,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio.
L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di
struttura complessa del S.S.N.
Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli
incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo trattamento economico.
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.
L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a peno di decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari.
La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso.
Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare,
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei candidati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263,
o telefonando ai nn. 090/3652751-2850 - nei giorni di martedì e gio-
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L.c. 4/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione per titoli
per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, varie discipline

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 631 del 24 febbraio 2017 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica per soli titoli per assunzioni a tempo
determinato di dirigente medico nelle discipline di neurologia, ORL
e urologia per i PP.OO. e distretti dell’Azienda.
I partecipanti devono indicare nella busta o nell’oggetto della
pec la disciplina cui intendono partecipare.
La domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il bando è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezione “bandi
e avvisi”.
Per informazioni rivolgersi al settore personale contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1- tel. 0923/805249/229,
nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00.
De Nicola
N. 23

L.c. 4/C0012 (a pagamento)

4

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Revoca dei concorsi
di dirigente medico, varie discipline,
e contestuale selezione per titoli per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico, varie discipline

vedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.
Il direttore generale: Sirna
N. 22

N.

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 632 del 24 febbraio 2017 esecutiva, rende noto che sono stati
revocati i bandi relativi a dirigente medico di patologia clinica e
gastroenterologia indetti rispettivamente con deliberazione D.G. n.
1534 del 13 aprile 2010 e n. 3580 del 2 agosto 2010 e indice contestualmente avviso di selezione pubblica per soli titoli per assunzioni
a tempo determinato di dirigente medico nelle discipline di patologia
clinica e gastroenterologia per i PP.OO. e distretti dell’Azienda.
I partecipanti devono indicare nella busta o nell’oggetto della
pec la disciplina cui intendono partecipare.
La domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.
Il bando è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezione “bandi
e avvisi”.
Per informazioni rivolgersi al settore personale contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1- tel. 0923/805249/229,
nelle giornate e orari appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00.

N. 24

De Nicola

L.c. 4/C0014 (a pagamento)

ENTI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Avviso di procedura comparativa
per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali
di medico specializzato in cardiologia
con esperienza pregressa di almeno 4 anni di attività
in strutture ospedaliere con numero posti letto non inferiore a 50
e di collaborazione con istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico presso
il Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre 2014
secondo le indicazioni di cui all’art. 7, comma 6-bis, del Dec. Lgs. 31
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali di
cui all’oggetto.
Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza - del
29 marzo 2017.
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: SUMAP Istituto ortopedico Rizzoli, tel. 051-60749935-36.
Scadenza: ore 12,00 del 13 aprile 2017.
Il direttore SUMAP: Mittaridonna

N. 25

L.c. 4/C0003 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”
PALERMO
Selezione per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa denominata
“Area diagnostica sierologica”

In esecuzione della deliberazione n. 92 dell’1 febbraio 2017, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa denominata “Area diagnostica sierologica”

sita nella sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia “A. Mirri”, alla quale sarà preposto un dirigente sanitario
(veterinario, biologo, chimico).
Le domande dovranno essere presentate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso che verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale concorsi.
Ad avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il predetto avviso verrà reso disponibile nel sito
www.izssicilia.it.
Per informazioni contattare l’area gestione risorse umane, dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale escluso il sabato ai
seguenti recapiti telefonici: 0916565357/215.
Il commissario straordinario: Seminara

N. 26

L.c. 4/C0008 (a pagamento)

RISORSE AMBIENTE PALERMO (R.A.P.) S.p.A.
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura della posizione di direttore generale

In esecuzione della deliberazione del CdA n. 44 del 7 marzo 2017
è indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di direttore generale della società, da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di anni tre,
prorogabile per un ulteriore biennio, fino ad un massimo di anni cinque, e con qualifica di dirigente inquadrato con CCNL - Confservizi.
Il bando integrale della selezione è pubblicato nel sito www.rap
spa.it al quale si rimanda per modalità di presentazione della domanda, partecipazione alla selezione, requisiti e criteri di scelta.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre
il sessantesimo giorno a decorrere da quello successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il presidente del CdA: Dolce

N. 27

L.c. 4/C0017 (a pagamento)
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

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).

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

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 “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria
“Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia,
87/91.

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

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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 serie speciale concorsi della Gazzetta si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2017

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

. . . .
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. . . .

€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

. . . .

€

0,15 + I.V.A. ordinaria

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 non saranno pubblicati. Di ogni annunzio o 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. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale
adempimento non è necessario per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati, ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in
ogni caso, l’avviso deve essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia
gli annunci o avvisi che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente
sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà
essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione. In ogni
caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allegata 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 solo a seguito della
verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti
stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22 giorni prima
della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il

predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione richiesta; a 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. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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 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, condirettore e redattore
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