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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 3 novembre 2017.

Integrazione e modifica del decreto 29 maggio 2017 con il
quale, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, le
tabelle organiche dei Licei artistici regionali “R. Guttuso” di
Bagheria, “L. e M. Cascio” di Enna, “R. Libertini” di Grammiche-
le, “Don Morello” di Mazara del Vallo, “M. Esposito” di Santo
Stefano di Camastra e dell’Istituto tecnico regionale “F. Morvil-
lo” di Catania sono state adeguate alle nuove classi di concorso
di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19 del 4 febbraio
2016.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 174, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il D.D.G. n. 3661 del 29 maggio 2017, con il quale a decor-

rere dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 le tabelle organiche dei
Licei artistici regionali “R. Guttuso” di Bagheria, “L. e M. Cascio” di
Enna, R. Libertini” di Grammichele, “Don Morello” di Mazara del
Vallo, “M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra e dell’Istituto tec-
nico regionale “F. Morvillo” di Catania sono state adeguate alle nuove
classi di concorso di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19 del
4 febbraio 2016;

Considerato che per mero errore l’insegnamento relativo alla
classe di concorso 15/A - Discipline sanitarie - comprendente alla ex
classe di concorso 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia gene-
rale e dell’apparato masticatorio - è stato omesso;

Considerato che per mero errore di trascrizione è stato inserito
l’insegnamento relativo alla classe di concorso A/66 - Trattamento
testi, dati ed applicazioni. Informatica -;

Ritenuto di dovere integrare il citato decreto n. 3661 del 29 mag-
gio 2017 con le seguenti modifiche:

– inserendo in pianta organica l’insegnamento di - Discipline
sanitarie - classe di concorso A/15;

– eliminazione dell’insegnamento di Trattamento testi, dati ed
applicazioni. Informatica - classe di concorso A/66;

Decreta:

Art. 1

Per la motivazione in premessa enunciata, il D.D.G. n. 3661 del
29 maggio 2017 è integrato e modificato come segue:

– inserimento in pianta organica dell’insegnamento di - Discipli-
ne sanitarie - classe di concorso A/15 comprendente la ex classe di
concorso 40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e
dell’apparato masticatorio;

– eliminazione dell’insegnamento di trattamento testi, dati ed
applicazioni. Informatica - classe di concorso A/66.

Art. 2

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

Palermo, 3 novembre 2017.

Silvia

N. 1                                                                                    (2017.45.3061)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 17 novembre 2017.

Graduatoria del concorso di medicina generale 2017/2020.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

DEL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di 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 legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - Sup-
plemento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Gover-
no e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipartimen-
to per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordi-
no del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 che ha approvato il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;

Visto il D.A. n. 511 del 17 marzo 2017 con il quale è stato bandito
pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 120 medici al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2017/2020;

Visto il decreto del Ministero della salute del 7 giugno 2017 che
modifica gli articoli 5 e 6 del D.M. salute 7 marzo 2006;

Visto il D.A. n. 1330 del 5 luglio 2017, con il quale sono stati ria-
perti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 511 del 17
marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 1731 dell’8 settembre 2017, con il quale si è
proceduto alla ammissione dei candidati al concorso per l’accesso al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli
anni 2017/2020;

Visto il D.D.G. n. 1983 del 12 ottobre 2017, con il quale sono
state istituite le commissioni che dovevano procedere alla selezione
dei candidati per l'ammissione al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale per gli anni 2017/2020;

Visti i verbali delle commissioni d'esame istituite con il decreto
dirigenziale n. 1983/17 sopracitato;

Considerato che la prova si è svolta regolarmente a Palermo il 25
ottobre 2017 presso la sede dell’Hotel San Paolo Palace e dell’Ecomu-
seo del Mare di Palermo;

Riscontrata la regolarità degli atti concorsuali;
Ritenuto di dover formulare la graduatoria dei candidati idonei

a livello regionale (All. A) e, contestualmente, la graduatoria dei can-
didati non idonei in quanto hanno riportato una votazione inferiore
al minimo previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. 7 marzo 2006 (All.
B).

Decreta:

Art. 1

È approvata la graduatoria regionale dei candidati risultati ido-
nei e non idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale relativamente agli anni
2017/2020, come da allegati elenchi A e B parte integrante del presen-
te decreto.

Art. 2

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 120° posto sono
ammessi alla frequenza del corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2017/2020.

Art. 3

I candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 120° posto
devono presentare, entro 7 giorni dal ricevimento della PEC recante
l’avviso dell’ammissione al corso, comunicazione di accettazione o
rifiuto a mezzo PEC, pena esclusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - Serie concorsi e nel sito web dell’Assessorato della
salute.

Palermo, 17 novembre 2017.

Giglione

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Decreto 27 ottobre 2017.

Modifica del decreto 4 luglio 2017 relativo alla composizio-
ne della commissione esaminatrice per l’abilitazione all’eserci-
zio della professione di maestro di sci alpino.

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

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

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

Visto l’art. 4 della succitata legge n. 7/2010 riguardante l’abilita-
zione, aggiornamento e specializzazione professionale per i maestri
di sci:

Visto il D.A. n. 16/Gab. del 4 luglio 2017, con il quale è stato isti-
tuito il “Corso di qualificazione all’esercizio della professione di mae-
stro di sci alpino - Anno 2018” per la Regione Sicilia, approvato il
relativo bando di selezione e nominata la commissione esaminatrice;

Vista la nota del 10 ottobre 2017, con la quale il Collegio regio-
nale dei maestri di sci della Sicilia, al fine di procedere alla rotazione
degli incarichi assegnati ai propri membri, ha chiesto la sostituzione
del membro supplente maestro del Collegio regionale Rosetta Zappa-
là con il maestro Tommaso Ferlito, già inserito nell’elenco di nomina-
tivi, deliberato dal proprio consiglio direttivo, trasmesso all’Assesso-
rato in data 30 aprile 2017;

Preso atto delle motivazioni del Collegio regionale maestri di sci
della Sicilia;

Ritenuto di dover parzialmente modificare l’art. 2 del D.A. n.
16/Gab del 4 luglio 2017, relativamente alla composizione della Com-
missione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professio-
ne di maestro di sci alpino, con la sostituzione del membro supplente
maestro del Collegio regionale Rosetta Zappalà con il maestro Tom-
maso Ferlito;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, è parzialmente modificato l’art. 2
del D.A. n. 16/Gab del 4 luglio 2017, relativamente alla composizione
della Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci alpino, con la sostituzione del membro
supplente maestro del Collegio regionale Rosetta Zappalà con il mae-
stro Tommaso Ferlito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 21/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo.

Palermo, 27 ottobre 2017.

Barbagallo

N. 3                                                                                    (2017.44.2921)

Decreto 3 novembre 2017.

Disposizioni relative all’attività di guida vulcanologica.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,

n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo

unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne regionale;

Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato
approvato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato l’assetto organizza-

tivo dell’Amministrazione regionale istituendo, tra gli altri, l’Assesso-
rato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P. Reg. n. 472/Area 1^/S.G. del 4 novembre 2015 con il
quale l’on. avv. Anthony Emanuele Barbagallo è nominato Assessore
regionale con preposizione all’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo;

Vista la legge regionale n. 28 del 6 aprile 1996 “Ordinamento
delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica”;

Ritenuto che al fine di consentire la destagionalizzazione dei
flussi turistici sul vulcano Etna è necessario concedere la possibilità
alle guide vulcanologiche, in possesso delle necessarie abilitazioni, di
potere effettuare l’attività di accompagnamento in escursione ed
ascensione anche su terreni innevati ove sia consentita la progressio-
ne senza l’ausilio di attrezzature alpinistiche (corda, piccozza, ram-
poni e sci);

Decreta:

Art. 1

Sul vulcano Etna è consentito alle guide vulcanologiche, iscritte
nell’elenco speciale dell’Albo tenuto dal Collegio regionale delle guide
alpine e vulcanologiche, l’attività di accompagnamento turistico in
escursione ed ascensione anche su terreni innevati ove sia consentita
la progressione senza l’ausilio di attrezzature alpinistiche.

Art. 2

Per svolgere l’accompagnamento turistico in escursione ed
ascensione su terreni innevati, le guide vulcanologiche dovranno
avere conseguito la relativa specializzazione mediante partecipazio-
ne ad un modulo formativo di progressione su neve senza l’uso di
attrezzature alpinistiche tenuto da una guida alpina istruttore e orga-
nizzato dal Collegio delle guide alpine e vulcanologiche della Sicilia.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 21/2004, integralmente, alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, nonché nel sito web dell’Assessorato del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo e del Collegio regionale delle guide
alpine e vulcanologiche della Sicilia.

Palermo, 3 novembre 2017.

Barbagallo

N. 4                                                                                    (2017.45.2994)

Approvazione degli atti della commissione esaminatrice di
Palermo per l’abilitazione all’esercizio della professione di
guida turistica.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge
regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha approvato i verbali di esami della
commissione esaminatrice di Palermo per la valutazione della prepa-
razione dei candidati all’abilitazione per l’esercizio della professione
di guida turistica, relativi alle sedute dei giorni 13, 20 e 27 settembre
2017

N. 5                                                                                    (2017.44.2936)

Integrazione della commissione per gli esami di guide turi-
stiche.

L’Assessore regionale per il turismo, con decreto n. 2542 del 16
ottobre 2017, ha nominato Federico Tornabene, Isabella Farrugia e
Senay Boynudelik componenti della commissione di esami per guida
turistica sede di Catania, rispettivamente esperti in storia delle tradi-
zioni popolari, lingua maltese e lingua turca.

L’Assessore regionale per il turismo, con decreto n. 2543 del 16
ottobre 2017, ha nominato Ornella Vicari e Santagati Filippo compo-
nenti della commissione di esami per guida turistica sede di Palermo,
quali esperti rispettivamente in lingua spagnola e in archeologia.

N. 6                                                                                    (2017.44.2943)
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ECOMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

(Città metropolitana di Catania)

Assunzione mediante mobilità esterna volontaria
di n. 1 funzionario istruttore direttivo contabile

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di
funzionario istruttore direttivo contabile, cat. D3, a tempo indetermi-
nato e pieno.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Aci
S. Antonio entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso pubblico integrale è visionabile nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comuneacisantantonio.gov.it, nell’apposi-
ta sezione e all’albo pretorio on line dell’Ente.

Il responsabile settore affari generali: Maugeri

N. 7                                                            L.c. 13/C0056 (a pagamento)

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione tramite mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto

di tecnico in scienze e tecniche psicopedagogiche
esclusivamente riservato ai dipendenti disabili

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di cat. D1, con profilo di tecnico in
scienze e tecniche psicologiche esclusivamente riservato ai dipenden-
ti della P.A. di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - disabili
assunti ai sensi dell’art. 1, legge n. 68/1999.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Aci
S. Antonio entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso pubblico integrale è visionabile nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comuneacisantantonio.gov.it, nell’apposi-
ta sezione concorsi e all’albo pretorio on line dell’Ente.

Il responsabile settore affari generali: Maugeri

N. 8                                                            L.c. 13/C0057 (a pagamento)

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)

Avviso rivolto al personale appartenente
ai Corpi e ai servizi di polizia provinciali

degli Enti di area vasta della Regione
per l’assunzione mediante mobilità esterna volontaria

di n. 2 agenti di polizia municipale

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i. per l’assunzione di n. 2 agenti
di Polizia municipale cat. C1 a tempo inderminato e pieno, riservata
al personale appartenente ai Corpi e ai servizi di Polizia provinciali
degli enti di area vasta della Regione (ex Province regionali ora liberi
Consorzi comunali e Città metropolitane).

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Aci
S. Antonio entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso pubblico integrale è visionabile nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comuneacisantantonio.gov.it, nell’apposi-
ta sezione e all’albo pretorio on line dell’Ente.

Il responsabile settore affari generali: Maugeri

N. 9                                                            L.c. 13/C0058 (a pagamento)

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione riservata, per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario

profilo professionale istruttore amministrativo

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo, cat.
giuridica C1, a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali,
ai sensi del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge
n. 125/2013 e dell’art. 30 della legge regionale n. 5/14 e della legge
regionale n. 27/16.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Aci
S. Antonio entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso pubblico integrale è visionabile nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comuneacisantantonio.gov.it, nell’apposi-
ta sezione concorsi e all’albo pretorio on line dell’Ente.

Il responsabile settore affari generali: Maugeri

N. 10                                                          L.c. 13/C0059 (a pagamento)

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO
(Città metropolitana di Catania)

Selezione tramite mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo tecnico,

esclusivamente riservato ai dipendenti disabili

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di cat. D1, con profilo di istruttore
direttivo tecnico, esclusivamente riservato ai dipendenti della P.A. di
cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - disabili assunti ai sensi
della legge n. 68/1999.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Aci
S. Antonio entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’avviso pubblico integrale è visionabile nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comuneacisantantonio.gov.it, nell’apposi-
ta sezione concorsi e all’albo pretorio on line dell’Ente.

Il responsabile settore affari generali: Maugeri

N. 11                                                          L.c. 13/C0060 (a pagamento)

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Libero Consorzio di Agrigento)

Selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti

di istruttore direttivo

È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di istruttore direttivo a tempo indeter-
minato e parziale 10 ore settimanali:

• n. 1 istruttore direttivo categ. D posizione economica D1 area
finanziaria contabile;

• n. 1 istruttore direttivo categ. D3 posizione economica D3 area
tecnica;

• n. 1 istruttore direttivo categ. D posizione economica D1 Area
amministrativa - Uff. legale.

Avviso integrale e modello di domanda di ammissione sono pub-
blicati all’albo pretorio online del comune, e nel sito web dell’ente:
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it.

Il segretario generale: Cantone

N. 12                                                          L.c. 13/C0003 (a pagamento)
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COMUNE DI ENNA
Concorsi per la copertura di posti vari

Si rende noto che il comune di Enna ha indetto concorso pubbli-
co per la copertura dei seguenti posti: n. 4 posti di assistente sociale,
cat. D1, a tempo parziale e determinato (30 ore sett.); di n. 2 posti di
assistente sociale, cat. D1 a tempo parziale e determinato (20 ore set-
timanali); di n. 1 posto responsabile amministrativo, cat. D1, a tempo
parziale e determinato (16 ore settimanali);

- avvviso di mobilità esterna per n. 1 esecutore categoria B1 a
tempo pieno e indeterminato, con precedenza al personale di ruolo
degli enti di area vasta (ex province, città metropolitane, liberi
Consorzi).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di
decadenza, entro il 27 dicembre 2017.

Copia integrale dei bandi e relativi schemi di domanda sono
visionabili nel sito web del comune www.comune.enna.it nell’apposi-
ta sezione “amministrazione trasparente” sezioni “bandi di concor-
so”, e all’albo pretorio on line.

Il dirigente: Lipari

N. 13                                                          L.c. 13/C0061 (a pagamento)

COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Mobilità volontaria per titoli per la copertura di
n. 1 posto di assistente sociale e
n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto che questo comune, a parziale modifica ed integra-
zione dei bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 11 del 29 settembre 2017, indice due concorsi pubblici per
mobilità volontaria per titoli riguardanti: uno per assistente sociale
cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato e uno per istruttore tecnico
cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato.

I bandi integrali trovasi nel sito uff.le www.comune.leonforte.
en.it sez. bandi e concorsi.

Il capo settore 1° AA.GG.: Lo Bartolo

N. 14                                                          L.c. 13/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di ingegnere

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di “ingegnere”, categoria D3.

Le istanze di partecipazione devono pervenire o essere spedite al
comune di Misilmeri (PA) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comu-
ne.misilmeri.pa.it - Albo pretorio, nonché nella sottosezione bandi di
concorso della Sezione Amministrazione Trasparente.

Il responsabile dell’area: Cutrona

N. 15                                                          L.c. 13/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Città metropolitana di Messina)

Selezione per soli titoli per la copertura di n. 4 posti
di istruttore amministrativo

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli,
ai sensi della legge regionale n. 27/2016 e dell’art. 35, comma 3-bis,
lett. b) del D.Lvo n. 165/2001, per la copertura di n. 4 posti di istrut-
tore amministrativo a tempo indeterminato e parziale a 24 ore setti-
manali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono

disponibili nel sito dell’ente www.comune.monfortesangiorgio.me.it.

Il vice segretario: Insana

N. 16                                                          L.c. 13/C0050 (a pagamento)

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Città metropolitana di Messina)

Selezione per soli titoli per la copertura di
n. 1 posto di istruttore di vigilanza

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli,
ai sensi della legge regionale n. 27/2016 e dell’art. 35, comma 3-bis, lett.
b) del D.Lvo n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore di
vigilanza a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito dell’ente www.comune.monfortesangiorgio.me.it.

Il vicesegretario: Insana

N. 17                                                          L.c. 13/C0051 (a pagamento)

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Città metropolitana di Messina)

Procedura di stabilizzazione per la copertura
di n. 4 posti di esecutore amministrativo

Si rende noto che è indetta una procedura di stabilizzazione, ai
sensi della legge regionale n. 27/2016, per la copertura di n. 4 posti di
esecutore amministrativo a tempo indeterminato e parziale a 24 ore
settimanali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito dell’ente www.comune.monfortesangiorgio.me.it.

Il vicesegretario: Insana

N. 18                                                          L.c. 13/C0052 (a pagamento)

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Città metropolitana di Messina)

Procedura di mobilità esterna per la copertura
di n. 1 posto di istruttore di vigilanza

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria, ex art. 30, del D.Lvo n. 165/2001, per la copertura di n. 1
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente www.comune.monfortesangiorgio.
me.it.

Il vicesegretario: Insana

N. 19                                                          L.c. 13/C0053 (a pagamento)

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
(Città metropolitana di Messina)

Procedura di mobilità esterna per la copertura
di n. 1 posto di esecutore tecnico

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna
volontaria, riservata ai dipendenti provenienti dalle ex provincie
regionali, per la copertura di n. 1 posto di esecutore tecnico, catego-
ria B, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.
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Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione sono
disponibili nel sito web dell’ente www.comune.monfortesangiorgio.
me.it.

Il vicesegretario: Insana

N. 20                                                          L.c. 13/C0054 (a pagamento)

COMUNE DI NOTO
(Provincia di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto
di comandante di polizia municipale

È indetta procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di n. 1 posto di comandante di polizia municipale (catego-
ria D3) full time a tempo indeterminato.

I requisiti di accesso, domande, criteri di selezione e procedura,
come da avviso pubblico, sono visionabili all’albo pretorio on line e al
sito internet del comune: http://www.comune.noto.sr.it/ sezione
bandi e gare.

Il dirigente del settore I: Casto

N. 21                                                          L.c. 13/C0048 (a pagamento)

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
(Provincia di Trapani)

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

istruttore direttivo tecnico

Il comune di San Vito Lo Capo (TP) - Settore I/ufficio personale -
via Savoia, 167 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) (tel.
0923.621263/256/280  - fax 0923.621205, e-mail: protocollocomune
sanvitolocapo@postecert.it) indice una procedura di mobilità esterna

volontaria per il personale assunto a tempo indeterminato del com-
parto Regioni-Enti locali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
finalizzata alla copertura a tempo pieno di: n. 1 posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria giuridica “D”.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 27
dicembre 2017 p.v., ore 13,00.

L’avviso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on line del
comune di San Vito Lo Capo all’indirizzo: www.comune.sanvitolo
capo.tp.it.

Il responsabile del servizio: Ferguglia

N. 22                                                          L.c. 13/C0005 (a pagamento)

COMUNE DI VILLABATE
(Città metropolitana di Palermo)

Procedura di mobilità volontaria esterna in entrata
per la copertura di n. 1 posto di avvocato

e di n. 1 posto di ingegnere/architetto

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria
esterna in entrata, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti figure pro-
fessionali con la qualifica di:

– istruttore direttivo D3 “avvocato”;
– istruttore tecnico D3 “ingegnere/architetto”.
Le istanze di partecipazione devono pervenire entro il trentesi-

mo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. 

Gli avvisi integrali e i modelli delle domande di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune, nonché nel sito
web dell’ente all’indirizzo www.comune.villabate.pa.it.

Il capo settore affari generali: Scozzari

N. 23                                                          L.c. 13/C0001 (a pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di dirigente amministrativo per il settore

economico-finanziario e patrimoniale

In esecuzione della delibera n. 3605 del 6 novembre 2017, esecu-
tiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
amministrativo con elevata competenza e comprovata esperienza nel
settore della contabilità, redazione e certificazione di bilanci da asse-
gnare al Settore economico finanziario e patrimoniale.

1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea;

b) idoneità fisica all'impiego:
l'accertamento dell’idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura

dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) il possesso di una delle seguenti lauree:
1. Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in economia e

commercio, di cui all'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99;

2. Laurea specialistica o Laurea magistrale in una delle seguenti
classi determinate ri spetti vamente ai sensi del D.M. n. 509/99 o del
D.M. n. 270/2004 ed equiparate al suddetto titolo di studio in base al
D.M. n. 9 luglio 2009:

- Lauree specialistiche della Classe (D.M. n. 509/99):
64/S Scienze dell’economia
84/S Scienze economico-aziendali
- Lauree magistrali della classe (D.M. n. 270/04):
LM - 56 Scienze dell’economia
LM - 77 Scienze economico-aziendali
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni, corri-

spondente alla medesima professionalità prestato in enti del S.S.N.,
nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo o ottavo bis (cor-
rispondenti alle attuali categorie "D" o "Ds"), ovvero qualifiche funzio-
nali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministra-
zioni. Viene considerato requisito alternativo il possesso di una
anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel profilo di
dirigente amministrativo presso enti del Servizio sanitario nazionale.

c) specifica esperienza professionale almeno biennale maturata
presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, in contabilità
economico-patrimoniale e contabilità finanziaria, redazione bilanci
di previsione e di esercizio, contabilità analitica ed adempimenti
fiscali.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-

do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l'emergenza "Cannizzaro", con sede in Catania, via Messina n. 829 -
C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di

cui ai precedenti punti 1 e 2;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-

blico impiego;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di

posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteg-
gio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a). L'Azienda non
si assume alcuna responsabilità per disguidi postali dovuti ad inesat-
te indicazioni dell’indirizzo nonché alla tardiva o mancata comunica-
zione del suo cambiamento ovvero imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. La mancata sottoscrizione della domanda
e/o l'omessa indicazione nella stessa di uno dei punti sopra indicati
determina l'esclusione dal concorso, qualora il possesso dei requisiti
di cui a detti punti non possa desumersi dal contenuto della doman-
da stessa e/o dalla documentazione ad essa allegata.

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti richiesti
per l'ammissione al concorso. Alla domanda devono, inoltre, essere
allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare ai fini della valutazione degli stessi e della
formulazione della relativa graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, datato e firmato nonché i testi delle even-
tuali pubblicazioni. Al curriculum dovrà essere, inoltre, apposta la
prevista dichiarazione di responsabilità, pena la non valutabilità
delle dichiarazioni ivi contenute.

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so Pubbliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i.

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipenden-
te addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non
autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. Le
suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata pre-
sentazione della copia del documento di identità e in caso di assenza,

in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiara-
zione di responsabilità.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lett, b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l'apporto del candidato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve pre-
cisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5 - MODALITÀ RELATIVE AL RILASCIO DELLE DICHIARA-
ZIONI SOSTITUTIVE

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorati-
ve devono contenere l'esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura pri-
vata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rap-
porto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso sarà neces-
sario specificare l'impegno orario settimanale), l’esatta indicazione
(giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzio-
ni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero - professionale, se
trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro
necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accom-
pagnate da copia del documento di riconoscimento.

6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate:

- consegnata direttamente alllUfficio protocollo generale
dell’Azienda, sito in via Messina n. 829 - 95126 Catania, dalle ore
09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;

- spedita con raccomandata A.R. allo stesso indirizzo. Si precisa
che la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di sca-
denza e che non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accet-
tante;

- trasmessa a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente
indirizzo: concorsi@pec.aoec.it.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
PEC è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda invia-
ta da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se inoltra-
ta all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Il candidato dovrà
comunque allegare copia di un documento valido di identità. L’invio
deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore ai 20 MB) con i
seguenti allegati solo in formato PDF: domanda, elenco dei documen-
ti, cartella zippata con tutta la documentazione.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
dell’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia
pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comuni-
cazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di cono-
scibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l'eventuale riserva d'invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale

dell’Azienda, con le modalità previste dall'art. 63 del citato D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483.

8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al
concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare il
medesimo strumento per la predetta convocazione.

Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che risulteranno assenti alle prove d'esame sarmmo
dichiarati esclusi dal concorso.

9 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100

punti, così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale .
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costi-

tuzionale ovvero su argomenti concernenti l'ambito economico-
finanziario e patrimoniale o soluzione di una serie di quesiti a rispo-
sta sintetica nelle suddette materie;

b) prova tecnico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti
riguardanti l’attività di servizio;

c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi
e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del
lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scien-
ze delle finanze, elementi di diritto penale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripatiiti:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-

trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.

11 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio

complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e a seguito della valuta-
zione dei titoli.

Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le dispo-
sizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i ..

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

12 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine
non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i docu-
menti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente

bando nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri
candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né pro-
rogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti ammi-
nistrativi del S.S.N.

13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati per-

sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestio-
ne del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno esse-
re fatti valere nel confronti dell’Azienda ospedaliera per l'emergenza
"Cannizzaro", titolare del trattamento.

14 - NORME FINALI
L'Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" si riserva, a

suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera per l'emer-
genza "Cannizzaro" - via Messina n. 829 - tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

Schema esemplificativo di domanda

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
VIA MESSINA N. 829 CATANIA

Il sottoscritto .................................................... chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente amministrativo per il Settore "Economico-
finanziario e patrimoniale", indetto con delibera n. 3605 del 6 novem-
bre 2017, e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto
disposto in tema di decadenza dai benefici dall'art. 75 dello stesso
D.P.R.:
di essere nato a ..................................................... (provincia ...............)
il ......................., di essere residente a ....................................................
via .................................................. n. ........., di essere in possesso della
cittadinanza .............................., di essere iscritto nelle liste elettorali
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del comune di ............................................,
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ......................................);
le eventuali condanne penali riportate;
di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al p.
2 lett. a), b) e c) del bando e, precisamente:
laurea in ................................ conseguita presso l'Università degli
Studi di ................................ nell'A.A. ................; (specificare se tratta-
si di diploma di laurea (DL) ovvero se trattasi di laurea specialistica
o magistrale equiparata ai sensi del D.M. 9 luglio 2009);
anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risulta dalla
certificazione allegata alla presente domanda (oppure dalla relativa
dichiarazione sostitutiva);

esperienza professionale almeno biennale maturata presso aziende
ed enti del SSN, in contabilità economico-patrimoniale e contabilità
finanziaria, redazione bilanci di previsione e di esercizio, contabilità
analitica ed adempimenti fiscali;
di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizio-
ne .........................................................................;
di aver prestato servizio, con rapporto d'impiego, presso le pubbliche
amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istan-
za e di non essere stato dispensato dall'impiego stesso per averlo con-
seguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o prefe-
renza a parità di punteggio per il seguente motivo ................................
(indicare esclusivamente uno degli eventuali titoli di preferenza pre-
visti dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.);
di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal bando;
che l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comu-
nicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ........................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l'Amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l'emergen-
za "Cannizzaro" al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l'Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia.

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

(firma non autenticata) ........................................

N. 24                                                          L.c. 13/C0031 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

In esecuzione della delibera n. 3607 del 6 novembre 2017, esecu-
tiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal DPCM 25 gennaio 2008 e
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per la copertura a tempo inde-
terminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infer-
mieristiche ed ostetriche.

1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea;

b) idoneità fisica all'impiego:
l'accertamento dell’idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura

dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Laurea specialistica della classe SNT/01/S ovvero laurea magi-

strale della classe LM-SNT1 in scienze infermieristiche e ostetriche;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima

professionalità relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale, nella categoria "D" o "Ds", ovvero in qua-
lifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

c) iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato
rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scaden-
za del bando.

L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'ob-
bligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servi-
zio;

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-

do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l'emergenza "Cannizzaro", con sede in Catania, via Messina n. 829 -
C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di

cui ai precedenti punti 1 e 2;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-

blico impiego;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di

posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteg-
gio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
postali dovuti ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tardi-
va o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa indica-
zione nella stessa di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusio-
ne dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti punti
non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla
documentazione ad essa allegata.

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti richiesti
per l'ammissione al concorso.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Al curri-
culum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di
responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi conte-
nute.
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A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so Pubbliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i.

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipenden-
te addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non
autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. Le
suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata pre-
sentazione della copia del documento di identità e in caso di assenza,
in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiara-
zione di responsabilità.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lett, b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l'apporto del candidato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve pre-
cisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5 - MODALITÀ RELATIVE AL RILASCIO DELLE DICHIARA-
ZIONI SOSTITUTIVE

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorati-
ve devono contenere l'esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura pri-
vata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rap-
porto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso sarà neces-
sario specificare l'impegno orario settimanale), l’esatta indicazione
(giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzio-
ni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero - professionale, se
trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro
necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accom-
pagnate da copia del documento di riconoscimento.

6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate:

- consegnata direttamente all’Ufficio protocollo generale
dell’Azienda, sito in via Messina n. 829 - 95126 Catania, dalle ore
09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;

- spedita con raccomandata A.R. allo stesso indirizzo. Si precisa
che la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di sca-
denza e che non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accet-
tante;

- trasmessa a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente
indirizzo: concorsi@pec.aoec.it.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
PEC è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda invia-
ta da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se inoltra-
ta all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Il candidato dovrà
comunque allegare copia di un documento valido di identità. L’invio
deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore ai 20 MB) con i
seguenti allegati solo in formato PDF: domanda, elenco dei documen-
ti, cartella zippata con tutta la documentazione.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
dell’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia
pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comuni-
cazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di cono-
scibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l'eventuale riserva d'invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale

dell’Azienda, con le modalità previste dall'art. 2 - allegato 1 - del cita-
to DPCM 25 gennaio 2008.

8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al
concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare il
medesimo strumento per la predetta convocazione.

Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che risulteranno assenti alle prove d'esame sarmmo
dichiarati esclusi dal concorso.

9 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100

punti, così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale .
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla funzione da

conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate alla
soluzione di casi concreti;

c) prova orale: colloquio nelle materie della prova scritta, con
particolare riferimento all'organizzazione dei servizi sanitari..

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripatiiti:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata

dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute
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negli artt. 11 , 20, 21 , 22, e 23 del citato D.P.R. n. 483/97, e nell’art. 4
- allegato 1 - del citato DPCM 25 gennaio 2008..

11 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio

complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e a seguito della valuta-
zione dei titoli.

Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le dispo-
sizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i ..

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

12 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine
non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i documen-
ti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente bando
nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri
candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né pro-
rogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti ammi-
nistrativi del S.S.N.

13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati per-

sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestio-
ne del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno esse-
re fatti valere nel confronti dell’Azienda ospedaliera per l'emergenza
"Cannizzaro", titolare del trattamento.

14 - NORME FINALI
L'Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" si riserva, a

suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera per l'emer-
genza "Cannizzaro" - via Messina n. 829 - tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

Schema esemplificativo di domanda

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
VIA MESSINA N. 829 CATANIA

Il sottoscritto .................................................... chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche, indetto con delibera n. 3607 del 6 novembre 2017, e a tal
fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle san-
zioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto in tema di
decadenza dai benefici dall'art. 75 dello stesso D.P.R.:
di essere nato a ..................................................... (provincia ...............)
il ......................., di essere residente a ..................................................
via ...................................................... n. ........., di essere in possesso
della cittadinanza ..................................................., di essere iscritto
nelle liste elettorali del comune di .........................................................,
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ......................................);
le eventuali condanne penali riportate;
di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al p.
2 lett. a), b) e c) del bando e, precisamente:
laurea in ................................ conseguita presso l'Università degli
Studi di ................................ nell'A.A. ................; (specificare se tratta-
si di laurea specialistica o magistrale);
anzianità di servizio di almeno cinque anni, così come risulta dalla
certificazione allegata alla presente domanda (oppure dalla relativa
dichiarazione sostitutiva);
iscrizione all’albo professionale di ........................................................;
di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizio-
ne .........................................................................;
di aver prestato servizio, con rapporto d'impiego, presso le pubbliche
amministrazioni elencate nel curriculum allegato alla presente istan-
za e di non essere stato dispensato dall'impiego stesso per averlo con-
seguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o prefe-
renza a parità di punteggio per il seguente motivo ................................
(indicare esclusivamente uno degli eventuali titoli di preferenza pre-
visti dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.);
di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal bando;
che l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogno necessaria comu-
nicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ........................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l'Amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l'emergen-
za "Cannizzaro" al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l'Azienda si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia.

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

(firma non autenticata) ........................................

N. 25                                                          L.c. 13/C0032 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente ingegnere gestionale

In esecuzione della delibera n. 3606 del 6 novembre 2017, esecu-
tiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
ingegnere gestionale.
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1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea;

b) idoneità fisica all'impiego:
l'accertamento dell’idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura

dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica in ingegneria gestionale (Classe 34/S) o

laurea magistrale in ingegneria gestionale (Classe LM-31); oppure
ancora diploma di laurea (vecchio ordinamento) espressamente equi-
parato dal D.I. 9 luglio 2009. Non sono ammessi altri titoli di studio
pur appartenenti alla stessa classe;

b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione euro-
pea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 26,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazio-
ni, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di espe-
rienze lavorative, di durata almeno quinquennale, con rapporto libe-
ro-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenu-
to analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo pro-
fessionale;

e) specifica esperienza professionale almeno biennale maturata
nel campo dell'ingegneria gestionale in sanità.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-

do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l'emergenza "Cannizzaro", con sede in Catania, via Messina n. 829 -
C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di

cui ai precedenti punti 1 e 2;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-

blico impiego;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di

posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteg-
gio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
postali dovuti ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tardi-
va o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa indica-
zione nella stessa di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusio-
ne dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti punti
non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla
documentazione ad essa allegata.

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti richiesti
per l'ammissione al concorso.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Al curri-
culum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di
responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi conte-
nute.

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennmo 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so Pubbliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i.

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipenden-
te addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non
autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. Le
suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata pre-
sentazione della copia del documento di identità e in caso di assenza,
in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiara-
zione di responsabilità.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lett, b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l'apporto del candidato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve pre-
cisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5 - MODALITÀ RELATIVE AL RILASCIO DELLE DICHIARA-
ZIONI SOSTITUTIVE

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorati-
ve devono contenere l'esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura pri-
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vata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rap-
porto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso sarà neces-
sario specificare l'impegno orario settimanale), l’esatta indicazione
(giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzio-
ni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero - professionale, se
trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro
necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accom-
pagnate da copia del documento di riconoscimento.

6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate:

- consegnata direttamente all’Ufficio protocollo generale
dell’Azienda, sito in via Messina n. 829 - 95126 Catania, dalle ore
09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;

- spedita con raccomandata A.R. allo stesso indirizzo. Si precisa
che la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di sca-
denza e che non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accet-
tante;

- trasmessa a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente
indirizzo: concorsi@pec.aoec.it.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
PEC è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda invia-
ta da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se inoltra-
ta all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Il candidato dovrà
comunque allegare copia di un documento valido di identità. L’invio
deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore ai 20 MB) con i
seguenti allegati solo in formato PDF: domanda, elenco dei documen-
ti, cartella zippata con tutta la documentazione.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
dell’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia
pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comuni-
cazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di cono-
scibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non farà fede il
timbro postale.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l'eventuale riserva d'invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale

dell'Azienda, con le modalità previste dall'art. 63 del citato DPR 10
dicembre 1997 n. 483.

8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al
concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare il
medesimo strumento per la predetta convocazione.

Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che risulteranno assenti alle prove d'esame sarmmo
dichiarati esclusi dal concorso.

9 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100

punti, così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale .
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle

materie inerenti al profilo messo a concorso;
b) prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un progetto

o elaborazione di flussi sanitari-gestionali;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,

è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripatiiti:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-

trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.

11 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio

complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e a seguito della valuta-
zione dei titoli.

Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le dispo-
sizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i ..

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

12 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine
non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i docu-
menti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente
bando nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri
candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né pro-
rogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti inge-
gneri del S.S.N.

13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati per-

sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestio-
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ne del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno esse-
re fatti valere nel confronti dell’Azienda ospedaliera per l'emergenza
"Cannizzaro", titolare del trattamento.

14 - NORME FINALI
L'Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" si riserva, a

suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera per l'emer-
genza "Cannizzaro" - via Messina n. 829 - tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

Schema esemplificativo di domanda

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
VIA MESSINA N. 829 CATANIA

Il sottoscritto .................................................... chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente ingenere gestionale, indetto con delibera n.
3606 del 6 novembre 2017, e a tal fine dichiara, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed inte-
grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l'art. 75 dello stesso D.P.R.:
di essere nato a ..................................................... (provincia ...............)
il ......................., di essere residente a ..................................................
via ...................................................... n. ........., di essere in possesso
della cittadinanza ..................................................., di essere iscritto
nelle liste elettorali del comune di .........................................................,
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ......................................);
le eventuali condanne penali riportate;
di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al p.
2 del bando lett. a), b) e c) del bando e, precisamente:
laurea in ................................ conseguita presso l'Università degli
Studi di ................................ nell'A.A. ................; (specificare se tratta-
si di laurea specialistica o magistrale; oppure se diploma di laurea
(vecchio ordinamento) equiparato ai sensi del D.I. 9 luglio 2009);
abilitazione all' esercizio professionale conseguita presso ...................
in data ..........................;
iscrizione all'ordine ...................... della provincia di ...........................;
di prestare servizio o di avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, ovvero di essere in possesso di esperienze lavorati-
ve con rapporto di lavoro libero professionale, progetto o altro;
di avere maturato specifica esperienza professionale almeno biennale
nel campo dell'ingegneria gestionale in sanità;
di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizio-
ne ....................................................................;
di non essere stato dispensato dall'impiego stesso per averlo conse-
guito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o prefe-
renza a parità di punteggio per il seguente motivo ................................
(indicare esclusivamente uno degli eventuali titoli di preferenza pre-
visti dall'art. 5, comma 4, del DPR n. 487/94 e s.m.i.);
di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal bando;
che l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogno necessaria comu-
nicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ........................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l'Amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l'emergen-
za "Cannizzaro" al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l'Azienda si nserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il

bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia.

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

(firma non autenticata) ........................................

N. 26                                                          L.c. 13/C0033 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente ingegnere

In esecuzione della delibera n. 3604 del 6 novembre 2017, esecu-
tiva a norma di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
da espletarsi con le modalità previste dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
ingegnere.

1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea;

b) idoneità fisica all'impiego:
l'accertamento dell’idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura

dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente a tempo indeterminato da pubbliche

amministrazioni, dagli istituti ospedalieri ed enti di cui agli artt. 25 e
26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in ingegneria civile;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione euro-
pea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 26,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazio-
ni, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di espe-
rienze lavorative, di durata almeno quinquennale, con rapporto libe-
ro-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenu-
to analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo pro-
fessionale;

e) specifica esperienza professionale almeno biennale maturata
presso aziende ed enti del SSN nel campo dell'ingegneria civile.

Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secon-

do lo schema esemplificativo allegato e debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per
l'emergenza "Cannizzaro", con sede in Catania, via Messina n. 829 -
C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed inte-
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grazioni e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dal-
l’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di

cui ai precedenti punti 1 e 2;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni;
h) le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pub-

blico impiego;
i) il possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva di

posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a parità di punteg-
gio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.

I candidati portatori di handicap, di religione ebraica o valdese,
ai fini delle agevolazioni previste dalla legge, devono specificare tali
circostanze.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il domicilio
presso il quale deve essere fatta, a tutti gli effetti, ogni necessaria
comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi
postali dovuti ad inesatte indicazioni dell’indirizzo nonché alla tardi-
va o mancata comunicazione del suo cambiamento ovvero imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa indica-
zione nella stessa di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusio-
ne dal concorso, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti punti
non possa desumersi dal contenuto della domanda stessa e/o dalla
documentazione ad essa allegata.

4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i titoli relativi ai requisiti richiesti
per l'ammissione al concorso.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione della relativa
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale,
datato e firmato nonché i testi delle eventuali pubblicazioni. Al curri-
culum dovrà essere, inoltre, apposta la prevista dichiarazione di
responsabilità, pena la non valutabilità delle dichiarazioni ivi conte-
nute.

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012, delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotte dall’art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (direttiva della Funzione pubblica n. 14/2011),
il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti pres-
so Pubbliche Amministrazioni, mentre dovrà allegare le certificazio-
ni inerenti a fatti o titoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi e/o professionali conseguiti presso soggetti privati).

Va, altresì, documentato il possesso di eventuali titoli che danno
diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o a preferenza a
parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
s.m.i.

I documenti e i titoli devono essere presentati in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in copia semplice
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne atte-
sti la conformità all’originale. Ai sensi dell’art. 19 bis del citato D.P.R.
n. 445/2000, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipenden-
te addetto oppure sottoscritte ed inviate unitamente a fotocopia non
autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. Le
suddette dichiarazioni sono prive di efficacia in caso di mancata pre-
sentazione della copia del documento di identità e in caso di assenza,
in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della prevista dichiara-
zione di responsabilità.

È altresì ammessa, in luogo della predetta documentazione, una
dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all’istanza, regolarmente
sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono comun-
que essere presentate in originale, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge ovvero in copia semplice, unitamente alla relativa

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la confor-
mità all’originale. Non possono essere valutate, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lett, b), del citato D.P.R. n. 483/97, le pubblicazioni delle
quali non risulti l'apporto del candidato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell'art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità sarà ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve pre-
cisare la misura della riduzione del punteggio.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5 - MODALITÀ RELATIVE AL RILASCIO DELLE DICHIARA-
ZIONI SOSTITUTIVE

Qualora il candidato, in luogo della predetta documentazione, si
avvalga di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di noto-
rietà, le stesse devono contenere tutti gli elementi indispensabili ai
fini della valutazione.

In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorati-
ve devono contenere l'esatta denominazione e tipologia dell’ente
presso il quale l’attività è stata svolta (se trattasi di casa di cura pri-
vata, sarà necessario specificare se la struttura è convenzionata o
accreditata con il S.S.N.), il profilo professionale, la tipologia del rap-
porto di lavoro (tempo pieno o part-time, in questo caso sarà neces-
sario specificare l'impegno orario settimanale), l’esatta indicazione
(giorno, mese e anno) del periodo di servizio e le eventuali interruzio-
ni dello stesso nonché, nell’ipotesi di attività libero - professionale, se
trattasi di rapporto di natura coordinata e continuativa e quant’altro
necessario ai fini della valutazione dell’attività.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive degli elementi
utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazio-
ne di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accom-
pagnate da copia del documento di riconoscimento.

6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
presentata secondo le modalità di seguito indicate:

- consegnata direttamente all’Ufficio protocollo generale
dell’Azienda, sito in via Messina n. 829 - 95126 Catania, dalle ore
09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;

- spedita con raccomandata A.R. allo stesso indirizzo. Si precisa
che la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di sca-
denza e che non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accet-
tante;

- trasmessa a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente
indirizzo: concorsi@pec.aoec.it.

La validità ed ammissibilità delle domande pervenute a mezzo
PEC è subordinata all’utilizzo di una casella di posta elettronica cer-
tificata, esclusivamente personale, pena l’esclusione dalla partecipa-
zione al concorso. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda invia-
ta da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se inoltra-
ta all'indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Il candidato dovrà
comunque allegare copia di un documento valido di identità. L’invio
deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore ai 20 MB) con i
seguenti allegati solo in formato PDF: domanda, elenco dei documen-
ti, cartella zippata con tutta la documentazione.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
dell’accettazione e dalla ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione al concorso sia
pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comuni-
cazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di cono-
scibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non farà fede il
timbro postale.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio, l'eventuale riserva d'invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

7 - NOMINA DELLA COMMISSIONE
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale

dell'Azienda, con le modalità previste dall'art. 63 del citato DPR 10
dicembre 1997 n. 483.
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8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data di espletamento della prova scritta e la sede degli esami

saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicate agli stessi, con raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova
medesima. L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione al
concorso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare il
medesimo strumento per la predetta convocazione.

Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
valido documento di riconoscimento personale.

I candidati che risulteranno assenti alle prove d'esame sarmmo
dichiarati esclusi dal concorso.

9 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100

punti, così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale .
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti di ingegneria civile nel-

l'ambito sanitario;
b) prova teorico-pratica: esame e parere scritto su di un progetto

o impianto;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, che

verterà sulla verifica delle capacità professionali e delle competenze
dei candidati relative allo specifico profilo messo a concorso.

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica,
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di
almeno 21/30; mentre il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripatiiti:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazioni e per i titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-

trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 483/97.

11 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata sulla base del punteggio

complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame e a seguito della valuta-
zione dei titoli.

Nella formulazione della graduatoria si applicheranno le dispo-
sizioni di legge vigenti in materia di riserva di posti, precedenza nella
nomina o preferenza a parità di punteggio, ai sensi del citato art. 5
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i ..

La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti comunque
disponibili secondo le vigenti disposizioni.

12 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI ED ASSUNZIONE IN
SERVIZIO

Ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel
quale sarà indicata la data di immissione in servizio, il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato dall’azienda, con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, a presentare, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, entro il termine
non inferiore a 30 giorni, che verrà in quella sede previsto, i docu-
menti corrispondenti alle dichiarazioni di cui al p. 3 del presente
bando nonché l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa
vigente.

È ammessa in luogo della suddetta documentazione una dichia-
razione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del già citato D.P.R.
n. 445/2000.

Il vincitore, entro lo stesso termine, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso contrario, unitamente alla documentazione richiesta,
dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questa azienda.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l'azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul lavo-
ro, così come disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001 e s.m.i.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l'amministra-
zione si riserva la facoltà di procedere, entro il termine di validità
della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri
candidati.

Il dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova
di 6 mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa. Detto periodo non sarà rinnovato né pro-
rogato alla scadenza.

Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti inge-
gneri del S.S.N.

13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati per-

sonali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestio-
ne del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno esse-
re fatti valere nel confronti dell’Azienda ospedaliera per l'emergenza
"Cannizzaro", titolare del trattamento.

14 - NORME FINALI
L'Azienda ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro" si riserva, a

suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente bando, anche parzialmente, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio
al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, ed alle ulteriori disposizioni di legge
vigenti in materia.

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al
Settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera per l'emer-
genza "Cannizzaro" - via Messina n. 829 - tel. 095/7261111 - Catania.

Il direttore generale: Pellicanò

Allegato

Schema esemplificativo di domanda

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO"
VIA MESSINA N. 829 CATANIA

Il sottoscritto .................................................... chiede di essere
ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente ingegnere, indetto con delibera n. 3604 del
6 novembre 2017, e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni e di
quanto disposto in tema di decadenza dai benefici dall'art. 75 dello
stesso D.P.R.:
di essere nato a ..................................................... (provincia ...............)
il ......................., di essere residente a ..................................................
via ...................................................... n. ........., di essere in possesso
della cittadinanza ..................................................., di essere iscritto
nelle liste elettorali del comune di .........................................................,
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato
cancellato dalle stesse per il seguente motivo ......................................);
le eventuali condanne penali riportate;
di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al p.
2 del bando e, precisamente:
laurea in ................................ conseguita presso l'Università degli
Studi di ................................ nell'A.A. ................; (specificare se tratta-
si di laurea specialistica o magistrale; oppure se diploma di laurea
(vecchio ordinamento) equiparato ai sensi del D.I. 9 luglio 2009);
abilitazione all'esercizio professionale conseguita presso ....................
in data ..........................;
iscrizione all'ordine ...................... della provincia di ...........................;
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di prestare servizio o di avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni, ovvero di essere in possesso di esperienze lavorati-
ve con rapporto di lavoro libero professionale, progetto o altro;
di avere maturato specifica esperienza professionale almeno biennale
presso aziende ed enti de SSN nel campo dell’ingegneria civile;
di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizio-
ne ....................................................................;
di non essere stato dispensato dall'impiego stesso per averlo conse-
guito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
di avere diritto a riserva di posti, a precedenza nella nomina o prefe-
renza a parità di punteggio per il seguente motivo ................................
(indicare esclusivamente uno degli eventuali titoli di preferenza pre-
visti dall'art. 5, comma 4, del DPR n. 487/94 e s.m.i.);
di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme poste dal bando;
che l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogno necessaria comu-
nicazione relativa alla presente selezione è il seguente: ........................

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, l'Amministrazione dell’Azienda ospedaliera per l'emergen-
za "Cannizzaro" al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza per le finalità proprie del concorso.

Il sottoscritto prende atto che l'Azienda si nserva, a suo insinda-
cabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
bando anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.

Tutti i documenti e i titoli prodotti unitamente alla presente
istanza sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia.

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

(firma non autenticata) ........................................

N. 27                                                          L.c. 13/C0034 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE 

CATANIA

Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
del concorso per dirigente farmacista

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, si comuni-
ca che in data 9 gennaio 2018 alle ore 10,30 presso i locali dell’ammi-
nistrazione di questa Azienda, siti in via S. Sofia n. 78 - Catania, si
procederà al sorteggio dei componenti della commissione esamina-
trice riguardante il concorso pubblico per dirigente farmacista di cui
alla deliberazione n. 1495 del 12 settembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie spe-
ciale concorsi n. 12 del 27 ottobre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 17 ottobre 2017. Qualora,
per motivi di forza maggiore, le operazioni di sorteggio non possano
essere effettuate nel giorno anzidetto, ovvero debbano essere ripetu-
te, l’Azienda darà notizia della successiva data, mediante pubblica-
zione di relativo avviso nel proprio sito internet istituzionale.

Il direttore generale: Cantaro

N. 28                                                          L.c. 13/C0062 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente

medico, disciplina di malattie metaboliche
Si comunica che, con delibera del commissario n. 397 dell’8

novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medi-
co per la disciplina di malattie metaboliche.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 29                                                          L.c. 13/C0018 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente

medico, disciplina di chirurgia toracica 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 399 dell’8
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medi-
co per la disciplina di chirurgia toracica.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 30                                                          L.c. 13/C0019 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente

medico, disciplina di ginecologia e ostetricia 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 403 dell’8
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici
per la disciplina di ginecologia e ostetricia.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 31                                                          L.c. 13/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti di dirigente

medico, disciplina di cardiologia 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 407 dell’8
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti medici
per la disciplina di cardiologia .

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 32                                                          L.c. 13/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di 

chirurgia pediatrica 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 398 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico
per la disciplina di chirurgia pediatrica, ai sensi del D.P.C.M. 6
marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 33                                                          L.c. 13/C0022 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di 

direzione medica di presidio 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 400 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico
per la disciplina di direzione medica di presidio, ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 34                                                          L.c. 13/C0023 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 5 posti di dirigente farmacista 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 410 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 5 dirigenti farma-
cisti, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 35                                                          L.c. 13/C0024 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di 

ortopedia e traumatologia 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 412 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico
per la disciplina di ortopedia e traumatologia, ai sensi del D.P.C.M.
6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 36                                                          L.c. 13/C0025 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 3 posti di dirigente fisico 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 401 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 3 dirigenti fisici, ai
sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 37                                                          L.c. 13/C0026 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 402 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico
per la disciplina di neurochirurgia, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo
2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 38                                                          L.c. 13/C0027 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 408 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 2 dirigenti medici
per la disciplina di cardiologia, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 39                                                          L.c. 13/C0028 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione di personale precario
a n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di 

medicina trasfusionale 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 409 dell’8
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico
per la disciplina di medicina trasfusionale, ai sensi del D.P.C.M. 6
marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 40                                                          L.c. 13/C0029 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 C.P.S. - 

infermieri pediatrici 

Si comunica che, con delibera del commissario n. 404 dell’8
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 C.P.S. - infer-
mieri pediatrici.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 41                                                          L.c. 13/C0030 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Indizione mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico,

disciplina di ortopedia e traumatologia

Si comunica che, con delibera del commissario n. 465 del 14
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medi-
co per la disciplina di ortopedia e traumatologia.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 42                                                          L.c. 13/C0035 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione
di personale precario per n. 1 posto di collaboratore

professionale sanitario - infermiere pediatrico

Si comunica che, con delibera del commissario n. 468 del 14
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 collaboratore pro-
fessionale sanitario, infermiere pediatrico, ai sensi del D.P.C.M. 6
marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 43                                                          L.c. 13/C0036 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione
di personale precario per n. 21 posti di collaboratore

professionale sanitario - infermiere

Si comunica che, con delibera del commissario n. 463 del 14
novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 21 collaboratori pro-
fessionali sanitari, infermieri ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 44                                                          L.c. 13/C0037 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 1 C.P.S. - ostetrica

Si comunica che, con delibera del commissario n. 469 del 14
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 C.P.S. ostetrica.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 45                                                          L.c. 13/C0039 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione
di personale precario per n. 1 posto di C.P.S. ortottista

- assistente di oftalmologia
Si comunica che, con delibera del commissario n. 462 del 14

novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 collaboratore pro-
fessionale sanitario ortottista - assistente di oftalmologia ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 46                                                          L.c. 13/C0043 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione
di personale precario per n. 1 posto di dirigente medico,

disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Si comunica che, con delibera del commissario n. 466 del 14

novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 dirigente medico
per la disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 47                                                          L.c. 13/C0044 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Concorso riservato per la stabilizzazione
di personale precario per n. 1 posto di collaboratore

professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia
Si comunica che, con delibera del commissario n. 467 del 14

novembre 2017, è stata indetta procedura concorsuale riservata, per
titoli e prove d’esame, per la stabilizzazione di n. 1 collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015.

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 48                                                          L.c. 13/C0045 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO MESSINA

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
per le esigenze della Stroke Unit

Si comunica che, con delibera del commissario n. 464 del 14
novembre 2017, è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e collo-
quio, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici,
per la disciplina di neurologia per le esigenze della Stroke Unit

Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it) - sezione concorsi.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati posso-
no rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

Il commissario: Vullo

N. 49                                                          L.c. 13/C0046 (a pagamento)
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AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
MESSINA

Revoca della mobilità regionale/interregionale, per titoli e 
colloquio, per n. 1 posto di dirigente avvocato

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 192 del 23
ottobre 2017, è stata disposta la revoca in autotutela della mobilità
regionale/interregionale, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di diri-
gente avvocato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana serie speciale concorsi n. 8 del 24 giugno 2011 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4° serie speciale concorsi ed esami
n. 56 del 15 luglio 2011.

La delibera di revoca è stata pubblicata nel sito internet azien-
dale www.aopapardo.it.

Il commissario: Di Liberti

N. 50                                                          L.c. 13/C0017 (a pagamento)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE 
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI
PALERMO 

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore delle strutture complesse:

chirurgia plastica – radioterapia – terapia intensiva pediatrica -
oculistica – grandi ustioni 

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 586
del 14 novembre 2017 ed in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.
502/1992 dal D.L. n. 158/2012 convertito con legge n. 189/2012, dal
D.P.R. n. 484/1997 dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 dal D.A. n.
2274/2014 “linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura comples-
sa a dirigenti sanitari” e dal regolamento aziendale in materia, giusta
atto n. 1248/2015, è indetto avviso pubblico per il conferimento del-
l’incarico quinquennale di:

– direttore della struttura complessa di: chirurgia plastica;
– direttore della struttura complessa di: radioterapia;
– direttore della struttura complessa di: terapia intenvisa pedia-

trica;
– direttore della struttura complessa di: oculistica;
– direttore della struttura complessa di: grandi ustioni;

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI:
CHIRURGIA PLASTICA

Definizione del fabbisogno

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la strut-
tura complessa

1. Profilo oggettivo

L’Unità operativa complessa di “chirurgia plastica” dell’ARNAS
Civico di Palermo si propone come parte attiva del processo assisten-
ziale dell’azienda stessa. L’Ospedale costituisce l’Ospedale hub di rife-
rimento della Provincia di Palermo per la quasi totalità delle patolo-
gie acute anche di alta complessità sede di Trauma Center, hub per
l’IMA STEMI, lo stroke (sede di trombolisi endovenosa sistemica,
intravascolare e di trombectomia trans-catetere). Presenti le princi-
pali specialità chirurgiche (oculistica, otorino, chirurgia vascolare,
chirurgia toracica, chirurgia generale, urologia,) e mediche (gastro-
enterologia, neurologia, cardiologia, geriatria, medicina interna,
medicina riabilitativa), oltre a terapia intensiva, rianimazione terapia
sub intensiva e alle principali tecnologie diagnostiche e terapeutiche
(RMN, TAC, radiologia interventistica, medicina nucleare).

Sede del centro ustioni per l’area metropolitana di Palermo e per
il bacino isolano occidentale.

La Unità operativa complessa “Chirurgia plastica” dell’Azienda
ospedaliera “Arnas Civico” afferente al Dipartimento “chirurgia” rap-
presenta un elemento di rilevanza strategica nell’organizzazione fun-
zionale e strutturale. La Struttura complessa di “chirurgia plastica” è
un elemento non sostituibile dell’organizzazione dello stesso
Dipartimento rappresentando anche elemento cardine dell’organiz-
zazione funzionale ed assistenziale dei percorsi Hub&Spoke riferiti
alla centralizzazione al Trauma Center, hub territoriale, alla centra-
lizzazione di pazienti al Centro grandi ustionati di riferimento.

La UOC è indispensabile in funzione delle caratteristiche orga-
nizzative delle attività qualitative e quantitative che devono essere
presidiate, verificate e costantemente sviluppate a livello tecnico-
scientifico sempre nell’ambito di una visione generale dell’emergenza
con la necessaria e paritetica integrazione interaziendale.

L’U.O. è dotata, oltre di posti letto di degenza anche·di posti letto
di terapia sub-intensiva. L’ARNAS Civico ha sede nell’area metropoli-
tana di Palermo ed è un Azienda ospedaliera di complessità clinico-
tecnologica di alta specializzazione con 884 posti letto strutturata su
due presidi ospedalieri, il PO Civico e il PO Di Cristina di cui fa parte
l’ISMEP (Istituto mediterraneo di eccellenza pediatrica) ed è sede di
centrale operativa del servizio di emergenza urgenza 118, nonché
HUB territoriale per le ustioni, sede di elibase 118, nonché della com-
plessità dei pazienti ustionati che ad essa afferiscono.

Il PO “Civico” è un ospedale generalista dotato di tutte le unità
operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato livello di assi-
stenza, con discipline ad alta specializzazione integrate in un percor-
so di cura unico e per la parte di diagnosi, cura e terapia dell’ambito
oncologico.

Il PO “Di Cristina” è il solo ospedale pediatrico siciliano dotato
di tutte le unità operative di diagnosi e cura a basso medio ed elevato
livello di assistenza, con discipline ad alta specializzazione.

La UOC garantisce la diagnosi e la cura di in elezione ed urgenza.
L’Unità operativa complessa di “chirurgia plastica” deve assicu-

rare le seguenti linee di attività in regime di ricovero e regime di
urgenza:

• chirurgia plastica ricostruttiva e rigenerativa in età adulta;
• chirurgia plastica riparativa post traumatica e post oncologi-

ca·
• trattamento delle ustioni a varia eziologia;
• trattamento chirurgico della patologia e dei traumi della

mano; 
• trattamento chirurgico dei tumori dei tessuti molli e del mela-

noma.
Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è

tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture, allo
scopo di efficientare pienamente l’utilizzazione delle risorse umane e
strumentali. Tali finalità richiedono rapporti continui con le figure
apicali delle varie strutture, esperienza nella strutturazione di nuovi
modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla
gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del direttore, che si possono così riassumere.

b) Profilo soggettivo

L’incarico di direzione della UOC chirurgia plastica dell’Azienda
ospedaliera “ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia delle attività
svolte e sopra indicate richiede, in particolare le seguenti competen-
ze:

Specificatamente
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
Consolidata e specifica competenza nella gestione della casistica

relativa a situazioni di emergenza ed urgenza sanitaria nei diversi
gradi di complessità e nelle diverse articolazioni di una UOC, con par-
ticolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:

– applicazione delle procedure interaziendali per la gestione
delle patologie tempo dipendenti e delle patologie ad elevata com-
plessità;

– comprovata esperienza negli interventi chirurgici maggiori in
ambito di chirurgia plastica ricostruttiva e rigenerativa in età adulta;

– comprovata esperienza nell’interazione multidisciplinare per i
casi ad alta complessità chirurgica, nell’ambito della chirurgia plasti-
ca riparativa post traumatica, post oncologica e vulnologica;

– comprovata esperienza all’utilizzo dei tessuti umani in chiru-
raia e nell’impiego degli stessi a scopo ricostruttivo e rigenerativo;

– comprovata esperienza nel trattamento chirurgico degli esiti
cicatriziali;

– comprovata esperienza in chirurgia oncologica di interesse
della specialità;

– comprovata esperienza in ambito chirurgico per la ricostru-
zione orbito-palpebrale;

• competenze manageriali (organizzative):
– produzione scientifica con elevato impact factor indirizzata

alla gestione sia dell’emergenza che delle patologie trattate in regime
di ricovero ordinario anche con riferimento alla patologia oncologi-
ca;
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– conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali anche
documentabili da appositi corsi formativi;

– capacità manageriali e organizzative programmatiche delle
risorse assegnate e capacità di valorizzare e responsabilizzare tutte le
componenti professionali operanti all’interno della struttura com-
plessa anche collaborando con le altre strutture specialistiche secon-
do modelli integrati di gestione multidisciplinare;

– propensione a partecipare a programmi di ricerca anche in
collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie;

– propensione all’insegnamento documentata da incarichi
anche nell’ambito universitario e buona conoscenza della linqua
inglese;

– capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e
attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;

– competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei percorsi clinici maturata
all’interno di commissioni e gruppi di lavoro specifici;

– evidenza di percorsi formativi adeguati al ruolo da svolgere
(stage e/o attività lavorativa presso centri all’estero);

Competenze generali

L’incarico di direzione della struttura complessa richiede inoltre
le seguenti competenze di carattere generale:

1. collaborare con la Direzione aziendale, direzione di diparti-
mento e di presidio secondo criteri di clinical competence, nella defi-
nizione degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;

2. gestire le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori-promuovere e gestire
le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di compe-
tenza;

3. relazionarsi e collaborare con le unità operative interessate
per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organiz-
zativo/gestionali e di trattamento);

4. promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di interesse
aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, for-
mazione ... );

5. assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative/assistenziali e delle innovazioni;

6. promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione
dell’autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le
linee guida ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone
assistite e dei loro famigliari;

7. promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive
adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni eroga-
te;

8. capacità di promuovere rapporti di collaborazione con altre
strutture specialistiche del settore in ambito nazionale ed internazio-
nale al fine del miglioramento della qualità assistenziale.

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI:
RADIOTERAPIA

Definizione del fabbisogno

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la strut-
tura complessa

1. Profilo oggettivo

L’Unità operativa complessa radioterapia dell’ARNAS Civico di
Palermo, collocata nel Dipartimento di “Tecnologie avanzate e dia-
gnostica” come prevista nell’atto aziendale, si propone come parte
attiva del processo assistenziale dell’azienda stessa.

L’Arnas Civico ha sede nell’area metropolitana di Palermo ed è
un’Azienda ospedaliera di complessità clinico-tecnologica di alta spe-
cializzazione con 884 posti letto strutturata su due presidi ospedalie-
ri, il PO Civico e il PO Di Cristina di cui fa parte l’ISMEP (Istituto
mediterraneo di eccellenza pediatrica) ed è sede di centrale operativa
del servizio di emergenza urgenza 118.

Il PO “Civico”, è un ospedale generalista dotato di tutte le unità
operative di diagnosi e cura a basso medio ed elevato livello di assi-
stenza, con discipline ad alta specializzazione integrate in un percor-
so di cura unico e per la parte di diagnosi, cura e terapia dell’ambito
oncologico secondo il modello di intensità di cura.

Il PO “Di Cristina” è il solo ospedale pediatrico siciliano dotato
di tutte le unità operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato
livello di assistenza, con discipline ad alta specializzazione.

L’Azienda rappresenta un “punto di riferimento” per la diagnosi
e terapia delle patologie benigne e maligne.

L’attività del radioterapista si concretizza in una serie di azioni
diversificate che investono la clinica e l’appropriatezza di utilizzo del
farmaco e la gestione del rischio correlato al loro utilizzo, la speri-
mentazione clinica, in una logica di massima integrazione con le
varie articolazioni aziendali, all’interno di un sistema di relazione tra
i diversi professionisti sanitari per migliorare la qualità delle presta-
zioni assistenziali per rispondere alle richieste di salute della popola-
zione, rispettando i vincoli di budget.

In tal senso gli specialisti sono sempre più chiamati a sviluppare
le proprie competenze rispetto a diverse direttrici fondamentali, volte
ad assicurare al paziente un livello di cura basato su efficacia e sicu-
rezza, nonché esercitata anche in una logica di interazione e di con-
divisione di strategie con il territorio di riferimento e con le sue diver-
se componenti assistenziali.

Caratteristiche della struttura

La Mission della struttura di radioterapia si esplicita attraverso
le sequenti attività:

1. Attività assistenziale:
trattamento radioterapico delle malattie neoplastiche come

modalità esclusiva o in associazione ad altre modalità di terapia (chi-
rurgia e/o chemioterapia), nell’intento di conseguire la guarigione, il
prolungamento della sopravvivenza, il miglioramento della qualità di
vita; trattamento neoadiuvante e integrati con chemioterapia tratta-
menti adiuvanti e radicali.

La strategia di cura della patologia neoplastica richiede sempre
più spesso approcci integrati per i quali sono stati attivati specifici
percorsi diagnostico terapeutici in vari ambiti oncologici: oncologia
senologica, toracica, gastroenterica, ginecologica, urologica dei
tumori dei tessuti molli e dell’osso. L’inquadramento diagnostico e
terapeutico delle neoplasie trattate deve essere sistematicamente
discusso e concordato con modalità multidisciplinare con chirurgo,
oncologo medico e altri specialisti coinvolti in funzione della patolo-
gia d’organo.

L’attività è svolta prevalentemente in regime ambulatoriale.
L’organizzazione del lavoro prevede la collaborazione con il

Servizio di fisica sanitaria, per la preparazione dei piani di tratta-
mento computerizzati, per i calcoli dosimetrici previsionali e per i
controlli di qualità delle apparecchiature e macchine di terapia.

In casi selezionati i pazienti che accedono alla radioterapia pos-
sono usufruire di trattamenti sperimentali nell’ambito di studi clinici
nazionali o internazionali approvati dal comitato etico, condotti
secondo le regole della “buona pratica clinica”.

Prestazioni erogate

La Struttura di radioterapia effettua attività di diagnostica in
ambito oncologico, di terapia, e di sorveglianza continuativa per le
patologie neoplastiche dell’adulto e pediatriche.

L’unità operativa eroga attività di cura a favore dei pazienti affet-
ti da patologie oncologiche. Si occupa di prevenzione, diagnosi, tera-
pia e sorveglianza delle patologie neoplastiche. La peculiarità della
struttura è rappresentata dalla interdisciplinarietà dell’approccio cli-
nico e strumentale ad alto livello.

Si occupa della pianificazione, organizzazione ed esecuzione di
procedure strumentali sia di tipo routinario che innovativo applicate
alla diagnosi e terapia interventistica

La radioterapia del Civico è la principale struttura di riferimento
per la provincia di Palermo, ed è in qrado di fornire prestazioni radio-
terapiche che sono parte integrante del percorso terapeutico dei
pazienti con patologie oncologiche.

Tipologia di prestazioni radioterapiche offerte

L’U.O. di radioterapia è in grado di offrire:
• radioterapia transcutanea convenzionale con fotoni ed elettro-

ni;
• radioterapia conformazionale tridimensionale;
• radioterapia a intensità modulata (intensity modulated radio-

therapy, IMRT);
• radioterapia stereotassica multifrazionata;
• radioterapia guidata da immagine volumetrica (IGRT-3D);
• tomoterapia elicoidale Hi ART;
• irradiazione corporea totale (Total Body Irradiation, TBI);
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• brachiterapia.
Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è

tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture allo
scopo di efficientare pienamente l’utilizzazione delle risorse umane e
strumentali. Tali finalità richiedono rapporti continui con le figure
apicali delle varie strutture, esperienza nella strutturazione di nuovi
modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei
processi e delle procedure anche nell’ambito dei temi legati alla
gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’incarico richiesto richiede una figura capace di rapporti dina-
mici e costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzativa.

Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del direttore, che si possono così riassumere.

b) Profilo soggettivo

L’incarico di direzione della UOC dell’Azienda ospedaliera
“ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia delle attività svolte e
sopra indicate richiede in particolare, le seguenti competenze:

Specificatamente
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
– conoscenza, competenza ed esperienza professionale docu-

mentate e validate da una casistica quali quantitativamente descritta
nei diversi ambiti della disciplina che ad oggi connotano l’attività del-
l’unità operativa;

– comprovata esperienza clinica assistenziale ed organizzativa
in strutture radioterapiche e oncologiche e nella gestione del rischio
clinico in radioterapia;

– realizzazione e pianificazione di studi clinici di fase III multi-
centrici e di technology assessment radioterapico;

– gestione clinica radioterapica in percorsi multidisciplinari ed
esperienza clinica pluriennale con nuove metodiche e tecnologie
radioterapiche per RT nelle principali patologie neoplastiche (neo-
plasie mammarie, prostatiche, polmonari, otorinolaringoiatriche) e
per i programmi di trapianto di midollo (irradiazione corporea tota-
le);

– realizzazione e valutazione di linee guida e PDTA oncologici e
radioterapici a valenza locale e nazionale;

– competenze specifiche documentate da ampia casistica e
documentata esperienza operata presso Centri di riferimento per l’ac-
quisizione di competenze specifiche;

– capacità di svolgere il ruolo di riferimento per le patologie
neoplastiche nell’ambito sia aziendale che territoriale con documen-
tata capacità attrattiva competenza nella gestione del rischio;

– competenza in ambito statistico-epidemiologico e informati-
co, con utilizzo applicativi aziendali;

– produzione scientifica e capacità di implementazione della
ricerca traslazionale, comprese le sperimentazioni cliniche;

– capace di coordinare in ambito aziendale la gestione della
patologia con ottica anche multi disciplinare nei rapporti diparti-
mentali ed extra dipartimentali e che abbia le caratteristiche per la
revisione dei processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi
legati alla gestione del rischio clinico;

• competenze manageriali (organizzative):
– produzione scientifica con impact factor specifica;
– conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali anche

documentabili da appositi corsi formativi;
– attitudine alla gestione dipartimentale e interdipartimentale

delle patologie complesse, in un continuum particolarmente stretto
con   le altre UO;

– capacità manageriali e organizzative programmatiche delle
risorse assegnate e capacità di valorizzare e responsabilizzare tutte le
componenti professionali operanti all’interno della struttura com-
plessa anche collaborando con le altre strutture specialistiche  secon-
do modelli integrati di gestione multidisciplinare;

– propensione a partecipare a programmi di ricerca anche in
collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie;

– propensione all’insegnamento documentata da incarichi
anche nell’ambito universitario e buona conoscenza della lingua
inglese;

– capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e
attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;

– competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei percorsi clinici maturata
all’interno di commissioni e gruppi di lavoro specifici;

– evidenza di percorsi formativi adeguati al ruolo da svolgere
(stage e/o attività lavorativa presso centri all’estero);

Competenze generali

L’incarico di direzione della struttura complessa di richiede inol-
tre le  seguenti competenze di carattere generale:

1.  collaborare con la Direzione aziendale, direzione di diparti-
mento e di presidio secondo criteri di clinical competence, nella defi-
nizione degli obiettivi di budget e    perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;

2. gestire le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori-promuovere e gestire
le risorse materiali e professionali nell’ambito del  budget di compe-
tenza;

3. relazionarsi e collaborare con le unità operative interessate
per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organiz-
zativo/gestionali e di trattamento);

4. promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di  interesse
aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, for-
mazione ...);

5. assicurare la corretta applicazione delle procedure  operati-
ve/assistenziali e delle innovazioni;

6. promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione
dell’autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le
linee guida ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone
assistite e dei loro famigliari;

7. promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive
adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni eroga-
te;

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI:
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

– Disciplina di anestesia e rianimazione -

Definizione del fabbisogno

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttu-
ra complessa

a) Profilo oggettivo
L’Unità operativa complessa di “terapia intensiva pediatrica”

dell’ARNAS Civico di Palermo si propone come parte attiva del pro-
cesso dell’Azienda stessa. L’Ospedale costituisce l’Ospedale hub di
riferimento della Provincia di Palermo per la quasi totalità delle pato-
logie acute anche di alta complessità sede di Trauma Center, hub per
l’IMA STEMI, lo stroke (sede di trombolisi endovenosa sistemica,
intravascolare e di trombectomia transcatetere). Presenti le principa-
li specialità chirurgiche (oculistica, otorino, chirurgia vascolare, chi-
rurgia toracica, chirurgia generale, urologia) e mediche (gastroente-
rologia, neurologia, cardiologia, geriatria, medicina interna, medici-
na riabilitativa), oltre a terapia intensiva rianimazione terapia sub
intensiva e alle principali tecnologie diagnostiche e terapeutiche
(RMN, TAC, radiologia interventistica, medicina nucleare).

La Unità operativa complessa “terapia intensiva pediatrica”
dell’Azienda Ospedaliera “ARNAS Civico” è afferente al Dipartimento
“Emergenza urgenza”.

L’U.O è dotata, oltre di posti letto di degenza anche di posti letto
di terapia sub-intensiva.

L’ARNAS Civico ha sede nell’area metropolitana di Palermo ed è
un Azienda ospedaliera di complessità clinico-tecnologica di alta spe-
cializzazione con 884 posti letto strutturata su due presidi ospedalie-
ri, il PO Civico e il PO Di Cristina di cui fa parte l’ISMEP (Istituto
mediterraneo di eccellenza pediatrica) ed è sede di centrale operativa
del servizio di emergenza urgenza 118.

Il PO “Civico”, è un ospedale generalista dotato di tutte le unità
operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato livello di assi-
stenza con discipline ad alta specializzazione integrate in un percor-
so di cura unico e per la parte di diagnosi, cura e terapia dell’ambito
oncologico secondo il modello di intensità di cura.

Il PO “Di Cristina” è il solo ospedale pediatrico siciliano dotato
di tutte le unità operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato
livello di assistenza con discipline ad alta specializzazione;

La UOC garantisce la diagnosi e la cura di in elezione ed urgen-
za.

La Struttura è dotata delle attrezzature diagnostica-terapeutiche
necessarie a seguire il percorso del paziente durante tutte le varie fasi
della degenza: rianimatoria, chirurgica, medica, nutrizionale e fisio-
terapica. In particolare all’interno della struttura di terapia intensiva,
sono presenti le sale operatorie.
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Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è
tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture, allo
scopo di efficientare pienamente l’utilizzazione delle risorse umane e
strumentali. Tali finalità richiedono rapporti continui con le figure
apicali delle varie strutture, esperienza nella strutturazione di nuovi
modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla
gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’incarico richiesto richiede una figura capace di rapporti dina-
mici e costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzative.

Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del direttore, che si possono così riassumere.

Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del Direttore che si possono così riassumere.

b) Profilo soggettivo

L’incarico di direzione della UOC terapia intensiva pediatrica
dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia
delle attività svolte e sopra indicate richiede, in particolare, le seguen-
ti  competenze:

Specificatamente
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
– comprovata esperienza nell’ambito dell’anestesia e terapia

intensiva pediatrica, con particolare riferimento all’attività di car-
dioanestesia e terapia intensiva post cardiochirurgica pediatrica,
neuroanestesia e neurorianimazione pediatrica;

– comprovata esperienza nell’ambito dell’anestesia e terapia
intensiva neonatale;

– comprovata esperienza nell’ambito della gestione dell’emer-
genza intraospedaliera e della medicina critica, con particolare rife-
rimento al paziente acuto politraumatizzato e al paziente critico
medico;

– comprovata esperienza nell’ambito intensivistico nella gestio-
ne  del paziente chirurgico ad alto rischio anestesiologico;

– comprovata  eperienza professionale inerente l’attività di orga-
nizzazione e coordinamento in anestesia e in terapia intensiva pedia-
trica.

Il profilo del candidato è caratterizzato altresì da elementi di
particolare rilievo e qualificazione del proprio curriculum quali i
seguenti requisiti:

– comprovata esperienza di ricerca nell’ambito della disciplina
(anestesia e rianimazione pediatrica), documentata da pubblicazioni
scientifiche su riviste con impact factor;

– attività formativa/didattica per corsi di perfezionamento post
laurea e per progetti formativi nell’ambito della disciplina di aneste-
sia e rianimazione pediatrica;

• competenze manageriali (organizzative):
– esperienza professionale inerente l’attività di organizzazione e

coordinamento in anestesia e in terapia intensiva pediatrica;
– competenza nel campo della comunicazione con i

pazienti/familiari dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pediatri-
ca;

– conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali anche
documentabili da appositi corsi formativi;

– attitudine alla gestione dipartimentale e interdipartimentale
delle patologie complesse;

– capacità manageriali e organizzative programmatiche delle
risorse assegnate e capacità di valorizzare e responsabilizzare tutte le
componenti professionali operanti all’interno della struttura   com-
plessa anche collaborando con le altre strutture specialistiche secon-
do modelli integrati di gestione multidisciplinare;

– propensione a partecipare a programmi di ricerca anche in
collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie;

– propensione all’insegnamento documentata da incarichi
anche nell’ambito universitario e buona conoscenza della lingua
inglese;

– capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e
attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;

– competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei percorsi clinici maturata
all’interno di commissioni e gruppi di lavoro specifici;

– evidenza di percorsi formativi adeguati al ruolo da svolgere
(stage  e/o attività lavorativa presso centri all’estero);

Competenze generali

L’incarico di direzione della struttura complessa di richiede inol-
tre le seguenti competenze di carattere generale:

1. collaborare con la direzione aziendale, direzione di diparti-
mento e di presidio secondo criteri di clinical competence, nella defi-
nizione degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;

2. gestire le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori – promuovere e gesti-
re le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di com-
petenza;

3. relazionarsi e collaborare con le unità operative interessate
per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organiz-
zativo/gestionali e di trattamento);

4. promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di interesse
aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, for-
mazione ... );

5. assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative/assistenziali e delle innovazioni;

6. promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione
dell’autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le
linee guida ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone
assistite e dei loro famigliari;

7. promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive
adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni eroga-
te;

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI:
OCULISTICA

Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa rela-
tiva all’incarico di direzione da conferire 

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttu-
ra complessa

a) Profilo oggettivo
L’Unità operativa complessa oculistica dell’ARNAS Civico di

Palermo si propone come parte attiva del processo assistenziale del-
l’azienda stessa. 

La Unità operativa complessa è collocata nel Dipartimento di
“Chirurgico” e si inserisce come elemento di punta in una realtà ospe-
daliera ad alta complessità assistenziale.

L’ARNAS Civico di Palermo è un Azienda ospedaliera di com-
plessità clinico-tecnologica di alta specializzazione con 884 posti
letto strutturata su due presidi ospedalieri, di cui fa parte l’ISMEP ed
è sede di centrale operativa del servizio di emergenza urgenza 118.

L'Ospedale costituisce l'Ospedale hub di riferimento della
Provincia di Palermo per la quasi totalità delle patologie acute, anche
di alta complessità, sede di Trauma center, hub per l’IMA STEMI, lo
stroke (sede di trombolisi endovenosa sistemica, intravascolare e di
trombectomia trans-catetere). Presenti le principali specialità chirur-
giche (oculistica, otorino, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chi-
rurgia generale, urologia,) e mediche (gastroenterologia, neurologia,
cardiologia, geriatria, medicina interna, medicina riabilitativa), oltre
a terapia intensiva, rianimazione, terapia sub intensiva e alle princi-
pali tecnologie diagnostiche e terapeutiche (RMN, TAC, radiologia
interventistica, medicina nucleare).

La UOC eroga le patologie di competenza, sia in ambito elettivo,
che in urgenza, opera in un contesto di integrazione multidisciplina-
re con le altre strutture e gli altri servizi specialistici presenti in
Azienda ospedaliera “ARNAS Civico”, nonché erogate in regime di
urgenza in ambito oftalmologico attraverso le attività del pronto soc-
corso oculistico, unica realtà siciliana.

Finalità della UOC è il corretto approccio diagnostico-terapeuti-
co e si caratterizza, per la continua tensione e attenzione all’aggior-
namento e all’introduzione di nuovi, e sempre più efficaci, protocolli
di diagnosi e terapia.

Il PO “Civico”, è un ospedale generalista dotato di tutte le unità
operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato livello di assi-
stenza, con discipline ad alta specializzazione integrate in un percor-
so di cura unico e per la parte di diagnosi, cura e terapia dell’ambito
oncologico secondo il modello di intensità di cura;

Il PO “Di Cristina” è il solo ospedale pediatrico siciliano dotato
di tutte le unità operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato
livello di assistenza, con discipline ad alta specializzazione;

La UOC è dotata di posti letto di degenza ordinaria e garantisce
la diagnosi e la cura di in elezione ed urgenza in:

– attività regime di ricovero;
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– attività ambulatoriale;
– ambulatori specialistici.
In coerenza con le indicazioni regionali in materia di appropria-

tezza organizzativa, le prestazioni di diagnosi e terapia svolte nel-
l’ambito della U.O.C. oculistica sono prevalentemente erogate in regi-
me ambulatoriale tuttavia, in relazione alla necessità di garantire un
setting di assistenza adeguato al trattamento di patologie oftalmolo-
giche di particolare complessità e/o per la gestione di pazienti con
condizioni cliniche tali da non rendere idoneo il regime ambulatoria-
le, la U.O.C. è dotata, di posti letto di degenza ordinaria e diurna. Gli
ambulatori ospedalieri afferenti alla UOC oculistica rispondono ero-
gano prestazioni di visita ed esami strumentali sia in regime di
urgenza che in regime programmato. Nell’ambito dell’Ospedale
Civico è attivo un PS generale oculistico che eroga circa 12.000 pre-
stazioni anno. 

Presso la Struttura complessa oculistica vengono erogate presta-
zioni di diagnostica strumentale di primo e secondo livello. 

L’attività chirurgica effettuata. In relazione alla complessità della
patologia, gli interventi chirurgici vengono effettuati in regime di
ricovero o in regime ambulatoriale. 

L’attività chirurgica prevalente in termini di volume riguarda il
trattamento delle più diffuse patologie relative al bulbo oculare e
annessi. Si effettua inoltre chirurgia ambulatoriale per il trattamento
di patologia di medio-bassa complessità degli annessi oculari, come
ad esempio la chirurgia palpebrale oncologica e non. Presso l’U.O.C.
oculistica sono attivi percorsi che garantiscono la continuità delle
cure, specie per le patologie a carattere cronico e/o evolutivo, attra-
verso un iter diagnostico e terapeutico multidisciplinare. 

L’incarico richiesto richiede una figura capace di rapporti dina-
mici e costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzativa.

Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del direttore, che si possono così riassumere.

b) Profilo soggettivo
L’incarico di direzione della UOC di oculistica dell’Azienda ospe-

daliera “ARNAS Civico”, tenuto conto delle peculiarità organizzative
proprie della realtà in cui dovrà operare ed in particolare in relazione
all’attività di gestione delle urgenze chirurgiche e delle criticità dei
livelli quantitativi e qualitativi medici e chirurgici che il territorio
impongono ad una UOC di oculistica di una Azienda “ARNAS”, di
rilievo nazionale comporta il possesso di specifiche competenze pro-
fessionali:

Specificatamente
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
– comprovata esperienza nelle tecniche più innovative della chi-

rurgia della cataratta;
– comprovata competenza maturata nella gestione della chirur-

gia vitreo-retinica con moderne tecniche di chirurgia vitreoretinica
mininvasiva;

– documentata esperienza nella promozione della innovazione
attraverso l’adozione di nuove tecniche chirurgiche per una migliore
efficienza clinica ed al contempo per un approccio di sviluppo/ricerca
nel campo oftalmologico sia clinico che chirurgico;

Il profilo oggettivo del candidato è caratterizzato oltre che da
quelle classiche della oculistica, da particolari competenze nei
seguenti ambiti:

– chirurgia d’urgenza con particolare riferimento al trauma cen-
ter per la gestione ed esperienza nel trattamento e gestione della chi-
rurgia sia del segmento anteriore che di quello posteriore per una
autonoma gestione del trauma oculare complesso coinvolgente l’inte-
ro globo oculare (compreso la capacità di eseguire cheratoplastiche
perforanti “ a caldo”), stante che l’UOC è l’unica UOC della Sicilia
Occidentale gravata dalla gestione delle urgenze H24 al candidato
viene richiesto un comprovato e documentato elevato livello di com-
petenza nell’ambito della chirurgia dei traumi oculari e della chirur-
gia vitreo-retinica;

– chirurgia oculistica pediatrica e neonatale.
• competenze manageriali (organizzative):
– produzione scientifica indirizzata alla gestione sia dell’emer-

genza che delle patologie trattate in regime di ricovero ordinario;
– conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali anche

documentabili da appositi Corsi formativi;
– capacità manageriali e organizzative programmatiche delle

risorse assegnate e capacità di valorizzare e responsabilizzare tutte le
componenti professionali operanti all’interno della struttura com-
plessa anche collaborando con le altre strutture specialistiche secon-
do modelli integrati di gestione multidisciplinare;

– propensione a partecipare a programmi di ricerca anche in
collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie;

– propensione all’insegnamento documentata da incarichi
anche nell’ambito Universitario e buona conoscenza della lingua
inglese;

– capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e
attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;

– competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei percorsi clinici maturata
all’interno di commissioni e gruppi di lavoro specifici;

– evidenza di percorsi formativi adeguati al ruolo da svolgere
(stage e/o attività lavorativa presso centri all’estero).

Competenze generali

L’incarico di direzione della struttura complessa di richiede inol-
tre le seguenti competenze di carattere generale:

1. collaborare con la Direzione aziendale, direzione di diparti-
mento e di presidio secondo criteri di clinical competence, nella defi-
nizione degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;

2. gestire le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori-promuovere e gestire
le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di compe-
tenza;

3. relazionarsi e collaborare con le unità operative interessate
per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organiz-
zativo/gestionali e di trattamento);

4. promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di interesse
aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, for-
mazione ... );

5. assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative/assistenziali e delle innovazioni;

6. promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione
dell’autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le
linee guida ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone
assistite e dei loro famigliari;

7. promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive
adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni eroga-
te;

8. capacità di promuovere rapporti di collaborazione con altre
strutture specialistiche del settore in ambito nazionale ed internazio-
nale al fine del miglioramento della qualità assistenziale; 

9. Capacità di promuovere un nuovo assetto nel lavoro della
UOC per una migliore gestione dell’intera equipe, favorendo le singo-
le competenze professionali con spirito di collaborazione. Viene
richiesta grande capacità di comunicazione ed attitudini relazionali
per stimolare un clima collaborativo e di fiducia orientato al ricono-
scimento e segnalazione di criticità/rischi/eventi al fine di avviare per-
corsi di miglioramento continuo.

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI:
GRANDI USTIONI

- disciplina di chirurugia plastica e ricostruttiva -

Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa rela-
tiva all’incarico di direzione da conferire 

Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttu-
ra complessa

a) Profilo oggettivo
L’Unità operativa complessa di grandi ustioni dell’ARNAS Civico

di Palermo si propone come parte attiva del processo assistenziale
dell’azienda stessa. L'Ospedale costituisce l'Ospedale hub di riferi-
mento della Provincia di Palermo per la quasi totalità delle patologie
acute, anche di alta complessità, sede di Trauma center, hub per
l’IMA STEMI, lo stroke (sede di trombolisi endovenosa sistemica,
intravascolare e di trombectomia trans-catetere). Presenti le princi-
pali specialità chirurgiche (oculistica, otorino, chirurgia vascolare,
chirurgia toracica, chirurgia generale, urologia,) e mediche (gastro-
enterologia, neurologia, cardiologia, geriatria, medicina interna,
medicina riabilitativa), oltre a terapia intensiva, rianimazione, tera-
pia sub intensiva e alle principali tecnologie diagnostiche e terapeu-
tiche (RMN, TAC, radiologia interventistica, medicina nucleare).

La Unità operativa complessa “grandi ustioni” dell’Azienda ospe-
daliera “ARNAS Civico” è afferente al Dipartimento “ emergenza
urgenza”. L'Unità operativa complessa grandi ustioni soddisfa i biso-
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gni di una vasta area territoriale, con un bacino di utenza compren-
dente la Sicilia Occidentale ed accoglie pazienti ustionati provenienti
dall’intera Isola e dall’ Italia Centro-Meridionale. A questi si deve
aggiungere una gran quantità di pazienti provenienti dai flussi migra-
tori dei Paesi emergenti. 

L’attività si esplica nell’ambito della disciplina di chirurgia pla-
stica, nel trattamento delle ustioni in fase di urgenza/emergenza con
peculiarità di ricovero in terapia intensiva grandi ustioni, terapia
semi-intensiva ed ambulatoriale.

L’U.O. è dotata, oltre di posti letto di degenza, anche di posti letto
di terapia sub-intensiva. 

L’ARNAS Civico ha sede nell’area metropolitana di Palermo ed è
un’Azienda ospedaliera di complessità clinico-tecnologica di alta spe-
cializzazione con 884 posti letto strutturata su due presidi ospedalie-
ri, il PO Civico e il PO Di Cristina di cui fa parte l’ISMEP (Istituto
mediterraneo di eccellenza pediatrica) ed è sede di centrale operativa
del servizio di emergenza urgenza 118.

Il PO “Civico”, è un ospedale generalista dotato di tutte le unità
operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato livello di assi-
stenza, con discipline ad alta specializzazione integrate in un percor-
so di cura unico e per la parte di diagnosi, cura e terapia dell’ambito
oncologico secondo il modello di intensità di cura;

Il PO “Di Cristina” è il solo ospedale pediatrico siciliano dotato
di tutte le unità operative di diagnosi e cura a basso, medio ed elevato
livello di assistenza, con discipline ad alta specializzazione;

La UOC garantisce la diagnosi e la cura di in elezione ed urgen-
za.

L'Unità operativa complessa di grandi ustioni tratta le seguenti
linee di attività: 

– terapia intensiva ustioni ed in emergenza/urgenza delle ustio-
ni di pazienti adulti e pediatrici; 

– chirurgia plastica ricostruttiva e rigenerativa in età adulta e
pediatrica; 

– trattamento ambulatoriale delle ustioni a varia eziologia; 
– trattamento chirurgico delle piaghe da ustione e degli esiti

cicatriziali da ustione; 
in:
– attività regime di ricovero 
– attività ambulatoriale 
– ambulatori specialistici 
La struttura è dotata delle attrezzature diagnostico-terapeutiche

necessarie a seguire il percorso del paziente durante tutte le varie fasi
della degenza: rianimatoria, chirurgica, medica, nutrizionale e fisio-
terapica. In particolare, all’interno della struttura di terapia intensi-
va, sono presenti le sale operatorie. I pazienti trattati dalla struttura
sono ustionati in condizioni critiche.

Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è
tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture, allo
scopo di efficientare pienamente l’utilizzazione delle risorse umane e
strumentali. Tali finalità richiedono rapporti continui con le figure
apicali delle varie strutture,esperienza nella strutturazione di nuovi
modelli organizzativi e nella gestione dei percorsi di revisione dei
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla
gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il paziente grande ustionato anche nei casi in cui l’ustione non è
parte di un politrauma, ha una alta complessità di trattamento in
quanto la lesione cutanea da luogo ad una serie di eventi che impli-
cano il coinvolgimento di tutti gli organi e apparati.

La specificità della patologia richiede una comprovata esperien-
za nel trattamento del paziente ustionato sia della fase dell’ emergen-
za che di quella acuta.

Le problematiche ricostruttive sia nella fase acuta ed in maggio-
re misura nel trattamento degli esiti impongono che il direttore Unità
operativa abbia una comprovata esperienza chirurgica in ambito
ricostruttivo.

Le linee di lavoro maggiormente caratterizzanti la struttura
complessa, devono tenere conto della pluridecennale esperienza di
ricovero e trattamento intensivo delle ustioni, dell'attività di ricerca e
sviluppo, che hanno permesso ad oggi all'U.O. di assumere un ruolo
di primo piano per casistica e risultati raggiunti a livello nazionale;
tale specificità dovrà essere mantenuta ed ulteriormente incrementa-
ta al fine di rispondere sempre di più alle necessità dell’ampio bacino
di utenza.

L’incarico richiesto richiede una figura capace di rapporti dina-
mici e costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzativa.

Dalle suddette considerazioni discendono le caratteristiche del
profilo del direttore, che si possono così riassumere.

b) Profilo soggettivo
L’incarico di direzione della UOC centro grandi ustioni

dell’Azienda ospedaliera “ARNAS Civico”, in relazione alla tipologia
delle attività svolte e sopra indicate richiede, in particolare, le seguen-
ti competenze:

Specificatamente
• competenze professionali (tecnico-scientifiche):
– documentata pluriennale attività lavorativa presso un Centro

grandi ustioni per la gestione pluridisciplinare del paziente grave-
mente ustionato e delle problematiche ricostruttive sia negli adulti
che nei soggetti in età pediatrica;

– comprovata esperienza nel trattamento intensivo in
urgenza/emergenza delle ustioni in pazienti adulti e delle ustioni
pediatriche; 

– comprovata esperienza nel trattamento chirurgico in urgen-
za/emergenza delle ustioni di massa;

– comprovata esperienza negli interventi chirurgici maggiori in
ambito di chirurgia plastica ricostruttiva e rigenerativa in età adulta
e pediatrica; 

– comprovata esperienza nel prelievo e trapianto di cute autolo-
ga ed omologa;

– comprovata esperienza nel prelievo e trapianto di cellule sta-
minali prelevate da tessuto adiposo; 

– comprovata esperienza nel trattamento chirurgico degli esiti
cicatriziali; 

– comprovata esperienza nel trattamento medico delle cicatrici
da ustione; 

– comprovata esperienza sull’uso delle banche dati per la solu-
zione di problemi clinici;

– comprovata attività didattica mirata al trasferimento delle
conoscenze specialistiche in ambito sanitario, quale docenza a corsi
di formazione e realizzazione di materiale didattico, nell’ambito del
trattamento delle emergenze-urgenze e delle ustioni individuali e di
massa;

– possedere competenze in merito a terapia intensiva dell’ustio-
nato e ricostruzione degli esiti chirurgici da ustione, cicatrici patolo-
giche, lesioni cutanee croniche di vasta estensione;

– lesioni cutanee estese di natura degenerativa, infiammatoria o
infettiva;

– consolidata esperienza nel controllo e nella gestione dell'infe-
zione nel paziente ustionato.

• competenze manageriali (organizzative):
– conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali anche

documentabili da appositi corsi formativi;
– attitudine alla gestione dipartimentale e interdipartimentale

delle patologie complesse, in un continuum particolarmente stretto
con la U.O. di neurochirugia, terapia intensiva, riabilitazione, chirur-
gia plastica;

– capacità manageriali e organizzative programmatiche delle
risorse assegnate e capacità di valorizzare e responsabilizzare tutte le
componenti professionali operanti all’interno della struttura com-
plessa anche collaborando con le altre strutture specialistiche secon-
do modelli integrati di gestione multidisciplinare;

– propensione a partecipare a programmi di ricerca anche in
collaborazione con altre strutture ospedaliere ed universitarie;

– propensione all’insegnamento documentata da incarichi
anche nell’ambito universitario e buona conoscenza della lingua
inglese;

– capacità nel governo della spesa farmaceutica, dispositivi e
attrezzature sia relativamente al profilo costi-benefici che a quello
dell’appropriatezza, con conoscenze della metodologia EBM;

– competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di
efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei percorsi clinici maturata
all’interno di commissioni e gruppi di lavoro specifici;

– evidenza di percorsi formativi adeguati al ruolo da svolgere
(stage e/o attività lavorativa presso centri all’estero).

Competenze generali

L’incarico di direzione della struttura complessa di richiede inol-
tre le seguenti competenze di carattere generale:

1. collaborare con la direzione aziendale, direzione di diparti-
mento e di presidio secondo criteri di clinical competence, nella defi-
nizione degli obiettivi di budget e perseguire con responsabilità il
raggiungimento degli stessi;

2. gestire le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
risultati dell’attività propria e dei collaboratori-promuovere e gestire
le risorse materiali e professionali nell’ambito del budget di compe-
tenza;
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3. relazionarsi e collaborare con le unità operative interessate
per l’elaborazione e condivisione di percorsi clinici (aspetti organiz-
zativo/gestionali e di trattamento);

4. promuovere la partecipazione dei collaboratori agli incontri di
coordinamento trasversali nei diversi ambiti ed aree di interesse
aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, for-
mazione ... );

5. assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative/assistenziali e delle innovazioni;

6. promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione
dell’autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le
linee guida ed il rispetto del diritto all’informazione delle persone
assistite e dei loro famigliari;

7. promuovere l’identificazione dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale e le conseguenti misure correttive
adottabili a garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate.

Requisiti generali di ammissione

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o posses-
so di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i.

I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devo-
no dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posi-

zione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs. n. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussi-
stenza della predetta idoneità espressa dal medico competente azien-
dale.

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono parteci-
pare coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo. 

In applicazione dell’art. 7 c.1 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti specifici di ammissione – ruolo sanitario (profilo professio-
nale medico):

• Iscrizione all’albo professionale;
• Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina

oggetto della selezione o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina relativa al posto cui si concorre ( con
esclusione di discipline equipollenti). L’anzianità di servizio utile per
l’accesso alla posizione funzionale di direttore di struttura complessa
è disciplinata dall’art. 10 del DPR n. 484/97 e nel D.M. n. 184/2000
(valutazione del servizio prestato in regime convenzionale).

Il servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quel-
lo prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corri-
spondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge n. 10/07/1960 n. 735 e successive modificazioni e/o
integrazioni. Il servizio prestato presso organismi internazionali è
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960 n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Per quanto concerne i titoli di studio e professionali conseguiti
all’estero, per costante giurisprudenza, si rende necessario apposito
DPCM che ne sancisca l’equipollenza solo nei casi in cui non sia inter-
venuta una disciplina di livello comunitario.

• Attestato di formazione manageriale. Il candidato vincitore
della selezione ha l’obbligo, entro un anno dall’inizio dell’incarico, di
acquisire l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992.

• Curriculum formativo e professionale redatto ai sensi dell’art.8
del stesso D.P.R. n. 484/97, in cui sia documentata una specifica atti-
vità professionale ed adeguata esperienza.

• Casistica di specifiche esperienze e attività professionali degli
ultimi dieci anni redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art.
6 comma 2 del D.P.R. n. 484/97. La stessa non è autocertificabile,
dovrà essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell'attesta-

zione del direttore della Unità operativa, è fatta salva la disposizione
di cui al comma 3 dell’art.15 del D.P.R. n. 484/97.

Si precisa sin d'ora che questa Azienda procederà alla verifica
della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000
e procederà a segnalare le eventuali dichiarazioni mendaci verificate
all'Autorità giudiziaria.

Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato, deve essere indirizzata al legale rappresentante
dell’ Azienda Ospedaliera Civico – Di Cristina – Benfratelli – P.le N.
Leotta n. 4/a– 90127 Palermo ed essere spedita:

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclu-
sione, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successi-
vo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’AVVISO nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno fosse festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal
fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

• posta certificata all’indirizzo ospedalecivicopa@pec.it. A tal
fine farà fede la data della ricevuta di invio della PEC. 

La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’in-
vio delle domande di partecipazione da casella di posta elettronica
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC dell’Azienda o l’invio da
casella di posta elettronica certificata della quale non è titolare. 

Le domande di partecipazione al concorso e la relativa docu-
mentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato
PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate in formati
differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse mediante PEC
saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:

• sottoscritte mediante firma digitale;
• oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompagnate

da fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è

perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il
riferimento a documenti o titoli in possesso dell’amministrazione
sono privi di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato

UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedi-
menti penali in corso;

e) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall’avviso per ciascuna selezione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad

ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) l’autorizzazione all’Azienda alla raccolta ed al trattamento dei

propri dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità inerenti
la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro (art. 23 del D.Lvo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.);

j) apposita liberatoria per la pubblicazione nel sito aziendale dei
verbali ed esiti della valutazione di ciascun aspirante all’incarico
(decreto Assessorato della salute n. 2274/2014); 

L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifica
determinati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio. 

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione
(art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) allegando fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione sarà
causa di esclusione.

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito
specifico determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.

Il portatore di handicap dovrà indicare nella domanda di parte-
cipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap. 
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L’Amministrazione declina, sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comuni-
cazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di posta elettroni-
ca certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
• la fotocopia di un valido documento di identità;
• un curriculum formativo e professionale, redatto ai sensi del-

l’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza. Il curriculum dovrà
essere redatto in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., datato e firmato;

• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

• 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;

• attestazione della 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, tali atte-
stazioni sono escluse dal regime della autocertificazioni;

• attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
Aziendale sulla base delle attestazioni del direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza; tali attestazioni sono
escluse dal regime della autocertificazioni;

• i soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligato-
ri;

• l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario;

• la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

• 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;

• la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi.

A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, completa di

indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di cura conven-
zionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il
servizio/struttura presso il quale il lavoro è stato prestato;

• la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a
tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-profes-
sionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indica-
zione dell’orario settimanale;

• la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione
e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione degli
specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzio-
ne;

• il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cau-
telare, ecc..), il motivo della cessazione;

• nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del
punteggio di anzianità;

• per i servizi prestati all’estero dovrà allegare, pena la non valu-
tabilità, il decreto di riconoscimento (legge 10 luglio 1960 e
ss.ii.mm.); 

• le dichiarazioni relative all’attività didattica presso corsi di stu-
dio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegna-
mento;

• le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestra-
mento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con
esclusione dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura pres-
so la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello stu-
dio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del sog-
giorno;

• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e for-
mazione effettuate anche all’estero devono indicare la tipologia di
iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'og-
getto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data
di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o
senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o
non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridi-
cità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione al concorso pubblico dell’importo di €
30,00, non rimborsabile, a favore dell’ ARNAS – Azienda di rilievo
nazionale e di alta specializzazione – Ospedale Civico, G. Di Cristina,
Benfratelli di Palermo , da effettuarsi con l’indicazione della causale
“partecipazione al concorso pubblico, per l’affidamento dell’incarico,
quinquennale, rinnovabile di direttore della Unità operativa (della
struttura complessa per la quale si intende partecipare): chirurgia
plastica o radioterapia o terapia intensiva pediatrica o oculistica o
grandi ustioni – tramite c.c. postale n. 11415908 intestato ARNAS
Civico di Palermo p.zza N. Leotta n. 4 – cap 90127 ovvero a mezzo di
bonifico bancario da effettuarsi sul conto bancario IT 32 I 02008
04671 000300734729 Banca Unicredit.

Commissione di valutazione

La commissione di valutazione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i., è composta dal direttore sanitario e da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da confe-
rire, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale
predisposto dal Ministero della salute. 

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa della Regione Sicilia, non si procede
alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad
individuare almeno un componente proveniente da una regione
diversa.

Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo
presso il Servizio risorse umane sviluppo organizzativo Padiglione
Uffici e Servizi – piazzale Leotta n. 4 Palermo, alle ore 10,00 del
primo lunedì successivo alla scadenza di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Le funzioni di segreteria verranno svolte da un funzionario
amministrativo . 

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e
alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse moda-
lità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

Nella composizione della Commissione di valutazione si applica-
no, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, c.1 punto
a), del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art. 5 della legge  23
novembre 2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomi-
ni e donne.

Concluse le suddette operazione l’Azienda provvede all’accerta-
mento dei requisiti dei soggetti estratti a componenti della commis-
sione, sulla sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazio-
ni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità di giudizio

La composizione della commissione, nominata con provvedi-
mento del direttore generale, è pubblicata nel sito internet aziendale.

Criteri e modalità di valutazione

La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e
di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti così ripar-
titi:

• 50 punti per il curriculum;
• 50 punti per il colloquio;
Curriculum (max 50 punti)
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito ed

attribuito come segue:
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Esperienze professionali (max 30 punti);
• 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; (punti min 2, max 10);

• 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; (punti min 2, max
10);

• la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettua-
te dal candidato anche con riguardo all’attività / casistica trattata 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 e
devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle atte-
stazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa
di appartenenza; (punti min 2, max 10);

• formazione, studio, ricerca e produzione scientifica (max 20
punti);

• i soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligato-
ri; (punti min 2, max 4);

• 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; (punti min 2, max 4);

• la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore; (punti min 2,
max 4);

• 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; (punti min
2, max 4);

• la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi. (punti min 2, max 4);

Colloquio (max 50 punti).
La commissione, con il supporto specifico del direttore sanita-

rio, prima dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il
contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da ricoprire, affin-
ché gli stessi, nel corso del colloquio, possano esporre interventi
mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo/gestionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze pro-
fessionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determina-
to dall’Azienda.

La commissione, nell’assegnazione del punteggio relativo al col-
loquio terrà conto:

• della chiarezza espositiva;
• della correttezza delle risposte;
• dell’uso di linguaggio scientifico appropriato;
• delle capacità di collegamento con altre patologie o discipline

o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.

Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi
di valutazione nella macro area del colloquio, è facoltà della
Commissione richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissa-
to del colloquio, una relazione scritta su temi dalla stessa individua-
ti.

In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazio-
ne nell’ambito della macro area colloquio, contribuendo alla defini-
zione del relativo tetto massimo di punteggio.

Prima dell’espletamento del colloquio, la commissione, con il
supporto specifico del direttore sanitario, ribadisce il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candi-
dati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al migliora-
mento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzati-
vo.

I candidati sono convocati al colloquio almeno 15 gg prima del
giorno fissato tramite invio di raccomandata a/r o di una e-mail all’in-
dirizzo PEC personale che l’interessato ha indicato nella domanda di
partecipazione. La data del colloquio è pubblicata anche nel sito
internet aziendale www.arnascivico.it.

Al colloquio i candidati devono presentarsi, a pena di esclusione,
muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il col-
loquio si svolge in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la pos-
sibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati
qualora la commissione intenda gestire il colloquio medesimo con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.

Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità è rappresentata
dal punteggio di 35/50.

Attività valutativa della Commissione

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
Commissione dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.

Detti atti sono pubblicati nel sito internet aziendale, e trasmessi
formalmente al direttore generale, unitamente all’elenco della terna
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribui-
ti.

Pubblicazioni nel sito internet aziendale

Nel sito internet istituzionale dell’Azienda, alla pubblicazione
dell’avviso di indizione deve seguire la pubblicazione di ogni notizia,
relativa alle successive fasi della procedura ed in particolare: 

• verbali e operazioni di sorteggio dei componenti della
Commissione;

• nomina della Commissione di valutazione;
• profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare

sulla struttura organizzativa oggetto di selezione;
• relazione e verbale della Commissione di valutazione, i curri-

cula dei candidati che hanno partecipato alla procedura.
Tutti i suddetti atti sono pubblicati prima della nomina del can-

didato prescelto.
Dopo la suddetta nomina va pubblicato:
provvedimento conclusivo del procedimento/atto di attribuzione

dell’incarico di direzione.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’A.R.N.A.S. Civico di Palermo – Servizio risorse umane, per le fina-
lità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La trasmissione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato al Servizio risorse umane
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della
Commissione esaminatrice.

Conferimento dell’incarico

La procedura si conclude entro i sei mesi successivi alla data di
scadenza del presente avviso. L’incarico è conferito dal direttore
generale, con formale provvedimento, unitamente all’approvazione
del complesso delle operazioni espletate dalla Commissione, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio così come individuato
nella terna di idonei in esito alla procedura.

È facoltà del direttore generale, ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis,
lettera b) del D.Lgs. n. 502/1992, conferire l’incarico, con atto analiti-
camente motivato, ad uno dei due candidati, nell’ambito della terna
individuata, che non hanno conseguito il maggior punteggio.

Gli esiti della presente procedura selettiva si esauriscono all’atto
di conferimento dell’incarico, pertanto non saranno più utilizzabili.

La immissione in servizio del concorrente cui verrà conferito
l’incarico resta subordinata ad apposita autorizzazione assessoriale
che all’uopo sarà richiesta.

Prima della immissione in servizio il concorrente vincitore sarà
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. “l’incarico di
direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di
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un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5”.

L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per
lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termi-
ne dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi
delle vigenti disposizioni normative.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessa-
zione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungi-
mento del predetto limite.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alla normativa in materia. 

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concor-
renti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazio-
ni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o discipline-
ranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera, sito in via piazza N.
Leotta n. 4/A – 90127 Palermo – telef. 091 6662425 – 091 6664709 e
nell’ambito di detto Ufficio, al responsabile del procedimento che, ai
sensi della legge n. 241/90, dr. Fabio Marussich,

lo schema di domanda e gli ulteriori allegati, saranno reperibili
nel sito web aziendale www.arnascivico.it.

Il commissario: Migliore

N. 51                                                          L.c. 13/C0055 (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 o biologo per la direzione 
della struttura complessa Laboratorio di sanità pubblica - 

disciplina patologia clinica
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: direttore medico o biologo con incarico di

direzione di struttura complessa.
Area funzionale: area sanità pubblica.
Disciplina: patologia clinica.
In esecuzione alla deliberazione del commissario n. 2970/C del

19 ottobre 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;
Visti i 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 recepi-
mento 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 o biologo per la direzione della struttura complessa “Labora-
torio di sanità pubblica” - disciplina patologia clinica.

L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-
l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.

Fabbisogno

La struttura complessa laboratorio di sanità pubblica afferisce al
Dipartimento di prevenzione, ed assolve alle attribuzioni ;istituziona-
li di natura tecnico-analitica nello svolgimento delle materie di com-
petenza sanitaria identificate con la circolare n. 1045 del 2001:

– profilassi delle malattie infettive, cronico degenerative e pro-
fessionali;

– controllo degli alimenti e delle bevande;
– controllo bromatologico alimenti e bevande;
– controllo delle acque destinate a consumo umano;
– controllo delle acque minerali e termali;
– controllo delle acque di balneazione;
– controllo delle acque destinate a scopo ludico ricreativo;
– controllo delle acque destinate alla molluschicoltura ed alla

acquacoltura;

– controllo degli stupefacenti sulle matrici organiche ed inorga-
niche;

– controllo sui farmaci e cosmetici;
– controlli indoor in ambienti di vita e di lavoro;
– supporto analitico per medicina legale, sul lavoro e dello

sport.

Profilo oggettivo

Direzione ed organizzazione delle attività di competenza, gestio-
ne efficiente ed efficace delle risorse umane e strumentali assegnate,
garanzia del supporto per le funzioni di acquisto e controllo, gestione
delle relazioni con amministrazioni e strutture del territorio, garan-
zia che le UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza ed integrazio-
ne rispetto alla missione ed agli obiettivi assegnati, garanzia di colla-
borazione ed integrazione delle attività degli assetti di afferenza con
quelle degli altri assetti aziendali.

Caratteristiche organizzative

Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professiona-
li dei dirigenti e degli operatori del comparto di riferimento, verifica
corretto svolgimento ALPI, valutazione del personale di propria com-
petenza in base al sistema di valutazione aziendali, frequenza a pro-
getti/eventi di formazione permanente nell’ambito del programma
ECM svolti in ambito aziendale o extra aziendale e partecipa-
zione/promozione di progetti di ricerca.

Proposta al direttore sanitario elementi di programmazione e
innovazione sanitaria relativi all’unità operativa complessa e suppor-
to nell’attuazione dei progetti strategici aziendali.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida
preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza
maturata e dall’attività scientifica, deve assicurare il corretto svolgi-
mento delle prestazioni analitiche specifiche dei laboratori di sanità
pubblica.

Il direttore della U.O.C. diffonde ed assicura il rispetto dei prin-
cipi e degli obblighi connessi con le norme di assicurazione della
qualità e di accreditamento dei laboratori di prova, nonché con le
norme che regolano i controlli ufficiali ai fini sanitari e/o probatori.
Supporta, inoltre, i diversi utenti istituzionali nell’individuazione
delle modalità migliori per assolvere con rigore scientifico, efficacia,
efficienza ed economicità i propri compiti.

Il direttore di U.O.C, inoltre, assume l’obbligo di osservanza dei
regolamenti aziendali, protocolli e linee guida aziendali e regionali,
del decreto legislativo n. 81/08 anche in qualità di datore di lavoro
delegato, del codice etico, di responsabile del trattamento dei dati
personali per l’ambito di specifica competenza di ruolo attivo del
dirigente in materia di anti corruzione e trasparenza, (legge n.
190/2012 e D.lgs. n. 33/2013).
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Profilo soggettivo

Competenze professionale e manageriali

Dal punto di vista professionale il direttore della struttura com-
plessa deve dimostrare di possedere comprovata esperienza docu-
mentata e verificabile maturata nell’ambito delle attività proprie del
laboratorio di sanità pubblica. Si richiede, altresì, esperienza profes-
sionale e gestionale in ambito sanitario, nell’elaborazione di proto-
colli e linee guida interne per il miglioramento continuo della qualità
e la gestione dei servizi sanitari.

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione ed il controllo delle attività
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli- - -indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi ed
ai risultati raggiunti;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– problem solving.

Conoscenze scientifiche

Il direttore della struttura complessa laboratorio di sanità pub-
blica deve possedere:

– conoscenza giuridico-normativa relativa alla legislazione sani-
taria per le materie di specifica competenza;

– conoscenza normativa in tema di privacy e trasparenza;
– conoscenza normativa in materia di igiene e sicurezza sul

lavoro e della normativa in materia della tutela della sanità pubblica;
– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-

mizzino l’attività del laboratorio e l’attività degli operatori con atten-
zione per i vincoli economici.

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 assistenziale ed organiz-
zativo-gestionale di costante collaborazione e confronto multidisci-
plinare e multi professionale.

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promuovendo lo sviluppo dello spiri-
to 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 requi-
siti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente: 

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici o dei
biologi attestata da certificato rilasciato in data non anteriore e 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 nel profilo professionale di
appartenenza, 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; l’anzianità utile per l’ammissione è quella pre-
vista dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997, nonché quella equiparabile ai
sensi degli artt. 11, 12 e 13 del citato D.P.R.;

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 sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accer-
tare 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 effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività trattata nei prece-
denti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. L’atti-
vità deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblica-
zione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e firmata 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 atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligato-
ri;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero pres-
so 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 perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina
n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo 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: concorsi@
pec.asp.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 doman-
da inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del can-
didato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella
PEC di questa Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relati-
vi allegati, in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire
esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di sca-
denza 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 docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti 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 perso-
nale 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 sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
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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 ammis-
sione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazio-
ne 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 esclusio-
ne;

– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste 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;

– dichiarazione sostitutiva di atto di 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, pri-
vato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati tempora-
li (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavo-
rativo, 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 tipo-
logia 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 oppor-
tuno 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 contene-
re tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candi-
dato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento com-
porta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere correda-
ta 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 noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio.

Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura com-
plessa 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 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 composizio-
ne della commissione 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 con-
vertito, qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sici-
lia, 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 pre-
sidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore
12,00 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la pre-
sentazione 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 professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-
fessionali 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 candi-
dati 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 cor-
rettezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato,
della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la migliore risoluzione 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’organizza-
zione 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 col-
loquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi indi-
viduati 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 mas-
simo 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 quin-

dici 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 rela-
zione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna del
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 can-
didato 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 fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico.
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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 pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza 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 pre-
sente 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’inca-
rico 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 pro-
vinciale 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 can-
didati 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 giovedì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale
www.asp.messina.it - Sez. concorsi.

Il commissario: Sirna

N. 52 L.c. 13/C0009 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, 

disciplina di oncologia medica
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. Area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 2 posti di dirigente medico di oncologia medica.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto inoltre di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’Area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 53 L.c. 13/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico, 

disciplina di medicina generale
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. Area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 5 posti di dirigente medico di medicina generale.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto inoltre di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’Area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 54 L.c. 13/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, 

disciplina di medicina trasfusionale
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. Area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 2 posti di dirigente medico di medicina trasfusionale.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto inoltre di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’Area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 55 L.c. 13/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, 

disciplina di nefrologia
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. Area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto inoltre di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’Area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 56 L.c. 13/C0013 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, 

disciplina di geriatria
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. Area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 2 posti di dirigente medico di geriatria.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto inoltre di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’Area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 57 L.c. 13/C0014 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, 

disciplina di ematologia
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 2 posti di dirigente medico di ematologia.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato; è fatto
divieto, inoltre, di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne, del domicilio da parte del dipendente, così come dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 58 L.c. 13/C0038 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, 

disciplina di neuropsichiatria infantile
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto inoltre di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato, esprimerà un giudizio complessivo circa la rispon-
denza del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero
delle domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità,
la Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 59 L.c. 13/C0040 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, 

disciplina di chirurgia vascolare
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed anche oltre il termine indicato è fatto
divieto, inoltre, di riserva d’invio di ulteriore documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti, e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
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al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo PEC: risorse.umane@pec.
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 60 L.c. 13/C0041 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Mobilità regionale/interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico, 

disciplina di anatomia patologica
Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti da ricoprire

mediante procedura di mobilità, regionale e in subordine interregio-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i e dell’art. 20 del C.C.N.L. area dirigenza medica e veterinaria
8 giugno 2000, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sani-
tario nazionale per:

• n. 4 posti di dirigente medico disciplina di anatomia patologi-
ca.

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo profes-
sionale e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che
siano in possesso della piena idoneità fisica all’esercizio delle man-
sioni proprie della qualifica di appartenenza.

Requisiti di ammissione

1) Inquadramento, alla data di scadenza del presente avviso, nel
medesimo profilo professionale del posto da ricoprire;

2) superamento periodo di prova;
3) totale idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della

qualifica di appartenenza;
4) assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la sca-

denza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed
il difetto anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione della
presente procedura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lvo n. 165/01 verrà data
priorità all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, già in posizione di comando presso l’Azienda sani-
taria provinciale di Messina; successivamente si procederà all’immis-
sione in servizio degli idonei alla mobilità in ambito regionale ed in
subordine all’immissione in servizio degli idonei alla mobilità in
ambito interregionale.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, redatta in
carta semplice, deve pervenire a questa A.S.P. di Messina, via La Fari-
na n. 263/N, pena esclusione, entro il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Per l’inoltro delle domande e della documentazione allegata è
previsto l’invio tramite:

• PEC all’indirizzo: concorsi@pec.asp.messina.it entro le ore
24,00 del termine di scadenza. 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 sca-
denza del bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno
prese in considerazione le domande o documenti inoltrati via PEC in
formato diverso da quello suindicato;

• presentazione all’ufficio protocollo generale dell’Azienda sito
in via La Farina n. 263 Messina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00;

• ovvero a mezzo raccomandata R.R. In tal caso fa fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine indicato ed è fatto divieto di riserva d’invio di ulterio-
re documentazione.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina non assume alcuna
responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi postali o disguidi non
imputabili all’Azienda stessa oppure causati dalla errata o incomple-
ta indicazione, ai fini della ricezione di ogni necessaria comunicazio-
ne, del domicilio da parte del dipendente così come, dall’omessa
comunicazione di ogni successiva, eventuale variazione di indirizzo
o di pec.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione dell’U.O.C.
gestione personale dipendente, prenderà atto delle istanze pervenute
e dell’ammissione dei candidati. L’esclusione sarà comunicata nei ter-
mini di legge.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
richieste nell’avviso e maggiormente significative e, comunque degli
elementi professionali connaturati all’espletamento delle funzioni del
posto da ricoprire.

Lo schema di domanda sarà scaricabile dal sito internet azien-
dale www.asp.messina.it sezione Concorsi.

Nella domanda di partecipazione, in applicazione della normati-
va prevista dal D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, potranno essere allegate:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti,
rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi svolti,
dei titoli di carriera posseduti e di stati, fatti e qualità personali rila-
sciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 devono
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni atte a con-
sentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti.

Relativamente alla disciplina, sarà costituita apposita Commis-
sione incaricata della valutazione positiva e comparata del curricu-
lum di carriera e professionale di ogni richiedente e dell’effettuazione
del colloquio. La Commissione, al termine del colloquio, sulla scorta
della valutazione complessiva, titoli e colloquio, riportata da ogni sin-
golo candidato esprimerà un giudizio complessivo circa la risponden-
za del candidato alle esigenze dell’Azienda. Qualora il numero delle
domande pervenute supera il numero dei posti messi a mobilità, la
Commissione terrà conto dell’anzianità di servizio del candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
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445, al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. nonché a quanto sta-
bilito dai CC.CC.NN.LL. per l’area della dirigenza medica e veterina-
ria vigenti.

Si precisa che le domande di mobilità in ambito interregionale
verranno prese in considerazione solo dopo l’esperimento delle pro-
cedure di mobilità in ambito regionale.

Al dirigente medico, è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative in materia.

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati per-
sonali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttura com-
plessa gestione personale dipendente per le finalità di gestione del-
l’avviso di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’even-
tuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del concor-
so. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.L.vo n.
196/2003. Le medesime informazioni potranno, essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
alla posizione giuridico-economica del candidato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’op-
portunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli
legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale
che dovessero successivamente intervenire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Gestione risorse umane,
via La Farina n. 263/N - 98123 Messina - (090) 3652751, (090)
3652752 - fax n. (090) 3652601 - indirizzo email: risorse.umane@
asp.messina.it.

Il commissario: Sirna

N. 61 L.c. 13/C0042 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di posti di diverse figure professionali afferenti 

al personale del Comparto interamente riservato 
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999

In esecuzione della deliberazione n. 528 del 13 luglio 2017, come
rettificata con delibera n. 143 del 5 ottobre 2017, è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità in ambito regionale ed in
subordine interregionale, per la copertura dei seguenti posti:

– n. 4 collaboratore amministrativo professionale (ctg. D) con
competenze relative a gestione del personale, appalti pubblici e setto-
re economico finanziario;

– n. 6 assistente amministrativo (ctg. C);
– n. 1 collaboratore tecnico professionale (ctg. D): ingegnere

civile, o edile o edile - architettura, da destinare al Dipartimento
Risorse economiche finanziarie patrimoniale provveditorato e tecni-
co per attività di progettazione, direzione lavori di nuove costruzioni,
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture
aziendali comprese le strutture ospedaliere e responsabile unico del
procedimento;

– n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale (ctg. D): inge-
gnere elettrico da destinare al Dipartimento risorse economiche
finanziarie patrimoniale provveditorato per attività di progettazione,
direzione lavori di impianti elettrici, di messa a terra, di protezione
scariche atmosferiche, riguardanti ambienti sia ordinari che speciali
(ambienti ad uso medico), ivi compresa la progettazione di cabine di
trasformazione di energia MT7BT; direzione dell’esecuzione dei con-
tratti di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; predi-
sposizione di bandi di gara e della relativa documentazione (discipli-
nari di gara, capitolati speciali di appalto etc);

– n. 4 operatore tecnico specializzato (ctg. Bs): autista di ambu-
lanza.

Requisiti di ammissione

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato di aziende ed enti

pubblici del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale a

concorso ed essere stati assunti ai sensi della predetta legge e compu-
tati nella quota riservata al personale disabile di cui all’art. 3 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. nell’amministrazione di provenien-
za;

2. aver superato il periodo di prova;
3. avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcu-

na limitazione o prescrizione;
4. non avere subito nell’ultimo blennio antecedente alla data di

pubblicazione del presente bando sanzioni disciplinari definitive
superiori al rimprovero scritto;

5. non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali
pendenti che siano ostativi all'instaurazione e/o al proseguimento del
rapporto di pubblico impiego pubblico;

6. essere iscritti ai rispettivi albi dell’ordine di appartenenza ove
esistenti e se richiesti dal profilo posseduto;

7. essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento
rilasciato dall’ente di provenienza.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di partecipazione al presente avviso.

La presente procedura è subordinata agli esiti negativi dell’iter
procedurale previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e dagli arti-
coli 33, 34 e 34/bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alla procedura di ricol-
locazione delle eccedenze aziendali.

Domande di ammissione

Nella domanda (secondo il modello Allegato A) gli aspiranti
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci,
di essere in possesso dei requisiti previsti per la copertura del relativo
posto, allegando alla stessa autocertificazione, ai sensi della legge 12
novembre 2011 n. 183 relativo al servizio prestato, un dettagliato cur-
riculum formativo e professionale dal quale si evincono le capacità
professionali possedute, nonché tutte le autocertificazioni relative ai
titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne.

Alla domanda deve essere allegata, altresì, dichiarazione libera-
toria, Allegato “1”, al fine di poter pubblicare nel sito internet azien-
dale i verbali integrali della commissione esaminatrice e gli esiti della
valutazione, nonché un elenco dei titoli e dei documenti presentati, e
copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
di concorso di € 10,00 - non rimborsabile - sul conto corrente postale
n. 19722909, intestato all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo -
Servizio tesoreria - completa di casuale del versamento.

I titoli devono essere prodotti in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, mediante:

1) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (vedi Allegato
“B”) anche contestuale all’istanza, nei casi indicati dall’art. 46 del
citato D.P.R. n. 445/00 relative, ad esempio a: titolo di studio, iscrizio-
ni ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e
comunque tutti gli altri stati previsti dal citato art. 46;

2) “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (vedi Allegato
“C”) per tutti gli altri stati, qualità personali e fatti non espressamente
indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (da utilizzare, in parti-
colare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche
e/o private, nonché borse di studio, attività di docenza, partecipazio-
ne corsi di formazione, di aggiornamento, convegni, etc ....);

Il servizio dovrà essere autocertificato esclusivamente mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, pena non valutazione;

3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi Allegato
“D”) per autocertificare la conformità all’originale di copie allegate di
titoli o documenti che il candidato ritenga di allegare alla domanda,
ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di for-
mazione, di pubblicazioni, etc...

I modelli a tal fine utilizzabili sono allegati al presente bando,
contrassegnate con le lettere “B”, “C”, “D”.

In ordine all’art. 15 della legge n. 183/2011 non potranno essere
accettate certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.
Pertanto qualora il candidato presenti tali certificati gli stessi non
saranno presi in considerazione, ad eccezione di quelli rilasciati
prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 183/2011.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa (non
manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) anche in unico esem-
plare, avendo cura di evidenziare il proprio nome e cognome. Le pub-
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blicazioni devono essere allegate in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale (mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, vedi Allegato “D”, come sopra indicato), resa secondo le
modalità previste dalla normativa vigente, con cui il candidato
dichiara che le stesse sono conformi all’originale. Non verranno valu-
tate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.

I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché rico-
nosciuti equipollenti ai titoli italiani.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita
di autenticazione, ai sensi della legge n. 127/97, in tal caso, però, deve
essere allegata - pena esclusione - la fotocopia di un documento
d’identità personale.

Il documento di identità di cui si produce fotocopia deve essere
in corso di validità.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valuta-
bili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo se redatte in
modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione di responsabili-
tà delle dichiarazioni rese; andrà allegata fotocopia documento
d’identità valido, pena la mancata valutazione dei titoli.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere l’esatta denomi-
nazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la quali-
fica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date d'inizio e di conclusione del servizio,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospen-
sioni etc.), e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta sempli-
ce, devono essere indirizzate al Commissario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Palermo, presso il Dipartimento risorse umane, svilup-
po organizzativo e affari generali, via Pindemonte, 88, padiglione 23
- cap. 90129 Palermo, e spedite, in plico raccomandato A.R. mediante
servizio postale o inviate con posta certificata (concorsi@pec.asppa
lermo.org), nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una casel-
la di posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
pena di esclusione.

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

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC.

Le domande trasmesse mediante PEC saranno valide solo se
inviate in formato non modificabile e se:

– sottoscritte mediante firma digitale;
– oppure sottoscritte nell'originale scansionato ed accompagna-

te da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Si fanno salve in ogni caso le modalità prescritte dall’art 65 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. Non saranno imputabili all’Amministra-
zione eventuali disguidi postali o errori nell’invio mediante PEC. Il
termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio,
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a
documenti e titoli in possesso dell'Amministrazione è priva di effetto.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che, ancorché spedite entro il prescritto termine, dovessero, tuttavia,
pervenire dopo la data di insediamento della commissione esamina-
trice.

Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all’esterno
della busta utilizzata per l'invio della domanda di partecipazione alla
selezione, dovrà essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione
all’avviso per mobilità regionale ed interregionale di... (indicare il
profilo per cui si intende concorrere). Compilare distinte domande
nel caso si intenda partecipare a diversi profili.

Ammissione dei candidati

Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione con riserva dell’accertamento sul posses-
so dei requisiti da parte del competente ufficio prima dell'atto di
nomina. Qualora dall'esame della domanda e della documentazione
prodotta si dovesse accertare la carenza dei requisiti per l’ammissio-

ne, l’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone
la decadenza dal diritto della nomina.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per ciascuna procedura concor-
suale viene nominata, con apposito provvedimento, ad insindacabile
giudizio del commissario.

Valutazione dei titoli e colloquio

I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel
richiamato D.P.R. n. 220/01, nonché del regolamento aziendale di cui
alla delibera n. 726 del 30 luglio 2012, integrata con deliberazione n.
252 del 7 marzo 2014 e n. 332 del 15 aprile 2014 al quale si rinvia e il
cui testo è visionabile nel sito web aziendale sezione.

Regolamenti

I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice.
Per il personale appartenente ai profili della categoria C e della

categoria D: i punteggi per i titoli e il colloquio sono complessiva-
mente 35 così ripartiti:

– 30 punti per i titoli;
– 5 punti per il colloquio.
I punti per le valutazioni dei titoli sono ripartiti fra le seguenti

categorie:
– titoli di carriera punti 10,00;
– titoli accademici e di studio punti 10,00;
– pubblicazioni e titoli scientifici punti 5,00;
– curriculum formativo e professionale punti 5,00.
Per il personale appartenente al profilo della categoria BS: i pun-

teggi per i titoli e il colloquio sono complessivamente 45 così riparti-
ti:

– 40 punti per i titoli;
– 5 punti per il colloquio.
I punti per le valutazioni dei titoli sono ripartiti fra le seguenti

categorie:
– titoli di carriera punti 15,00;
– titoli accademici e di studio punti 12,00;
– pubblicazioni e titoli scientifici punti 5,00;
– curriculum formativo e professionale punti 8,00.
La commissione attribuirà ai candidati il punteggio formulando

la valutazione con riferimento sia al curriculum che al colloquio che
ha esclusiva natura motivazionale e non assume il valore di prova di
idoneità.

Il colloquio motivazionale sarà diretto a valutare e a individuare
le capacità professionali acquisite nelle precedenti esperienze lavora-
tive del candidato attinenti:

a) alla professione di assistente amministrativo e di collaborato-
re amministrativo ed inerenti la gestione giuridica ed economica del
personale, gli appalti pubblici ed il settore economico-finanziario;

b) alla professione di collaboratore tecnico professionale (ctg.
D): ingegnere civile, edile ed edile - architettura, ed inerenti le attività
di progettazione, direzione lavori di nuove costruzioni, di interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture aziendali,
comprese le strutture ospedaliere e di responsabile unico del proce-
dimento;

c) alla professione di collaboratore tecnico professionale (ctg.
D): ingegnere elettrico ed inerenti ad attività di progettazione, dire-
zione lavori di impianti elettrici, di messa a terra, di protezione sca-
riche atmosferiche, riguardanti ambienti sia ordinari che speciali
(ambienti ad uso medico), ivi compresa la progettazione di cabine di
trasformazione di energia MT7BT; direzione dell’esecuzione dei con-
tratti di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; predi-
sposizione di bandi di gara e della relativa documentazione (discipli-
nari di gara, capitolati speciali di appalto etc);

d) alla professione di operatore tecnico specializzato (ctg. BS):
autista di ambulanza ed inerenti le norme di guida dei mezzi soccor-
so.

A parità di punteggio nella graduatoria opereranno i criteri pre-
visti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, e dall’art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come modifi-
cato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

La commissione formulerà due distinte graduatorie una regio-
nale ed una interregionale; quella regionale avrà la priorità rispetto a
quella interregionale.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli la
commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto della spe-
cificità del posto da ricoprire.
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La Commissione provvederà a convocare i candidati ammessi
per l’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento almeno venti giorni prima della data del colloquio
stesso. Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico.

Nomina dei vincitori

La nomina del vincitore avverrà con provvedimento motivato ad
insindacabile giudizio del commissario sulla base della graduatoria
formulata dalla commissione esaminatrice, previo accertamento del
possesso dei requisiti per partecipare al concorso.

Ai sensi della nota dell’Assessorato regionale della salute, prot. n.
52113 del 3 dicembre 2010, il commissario per la nomina dei vincito-
ri darà priorità alla mobilità regionale.

Il personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 coman-
dato presso l’ASP Palermo, che presenta apposita istanza di parteci-
pazione al presente avviso, ha la precedenza assoluta nella nomina
rispetto agli altri candidati utilmente collocati nell’elenco degli ido-
nei.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in ser-
vizio, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà far
pervenire, pena decadenza, i documenti che saranno indicati nella
richiesta stessa.

Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegna-
zione, il dipendente mobilitato non potrà chiedere trasferimento
presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo. Parimen-
ti, durante lo stesso periodo, non potrà chiedere di essere trasferito
in altre strutture aziendali, fatti salvi i casi di ristrutturazione delle
unità operative di appartenenza e/o di trasferimento d'ufficio per
comprovate esigenze.

L’assegnazione della sede di lavoro avviene a titolo provvisorio e
potrà divenire definitiva solo dopo l’espletamento delle procedure di
ricollocazione delle eccedenze e di mobilità interna del personale già
in servizio.

Pertanto, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, gli
interessati dovranno riconoscere all’Azienda la facoltà del loro even-
tuale trasferimento in altra sede aziendale, in mancanza di posto
vacante nella sede iniziale ad avvenuto completamento delle proce-
dure anzidette.

Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato pieno e di tipo
esclusivo.

Norme finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia di mobilità e di recluta-
mento a tempo indeterminato di personale.

Le istanze di mobilità che sono già pervenute o che perverranno
prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non saranno prese in considerazione e
saranno archiviate senza alcuna comunicazione, in quanto il presen-
te avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli inte-
ressati.

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e all’albo aziendale, sito in via G.
Cusmano, 24, Palermo, nonché nel sito internet: www.asppalermo.
org, di cui se ne potrà estrarre anche copia e, per estratto, nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due quotidiani (di cui uno
a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale).

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di
legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per esigenze
di carattere organizzativo interno all’Azienda, senza che i candidati
possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.

Analoga facoltà di revoca l’Azienda si riserva di esercitare qualo-
ra nelle more intervenga l’assegnazione di personale a seguito della
procedura di cui all’art. 7 legge n. 3 del 16 gennaio 2003 attivata con
nota prot. n. 8149 del 2 maggio 2017.

L’immissione in servizio dei vincitori delle procedure di cui
sopra avverrà nel rispetto delle norme vigenti nel tempo in materia di
assunzioni di personale; la sede di assegnazione sarà individuata al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno
restituiti, a richiesta, a cura e a spese del candidato, decorsi i termini
per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà
ritirare i documenti prima del predetto termine, ma dopo l’intervenu-
ta esecutività della deliberazione di esito del concorso, dietro presen-
tazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente
dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura d'in-
teresse.

L’Azienda sanitaria provinciale garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.
165/2001. Ai sensi e per effetto del decreto legislativo n. 196/2003
l’Azienda sanitaria provinciale è autorizzata al trattamento dei dati
personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espleta-
mento della presente procedura.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali
- UO “Acquisizione risorse umane” dell’ASP Palermo, sito in Palermo,
via Pindemonte n. 88 - padiglione 23 - tel. 091/7033944, nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento concorsuale, di cui al presente avviso, è il dirigente del-
l’UO competente.

Copia del presente avviso potrà essere consultato nel sito inter-
net http: www.asppalermo.org (alla sezione Avvisi/Concorsi).

Il commissario: Candela

Allegato “1”

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto ............................................................................,
nato a ............................................. prov. ....... il ....................................,
e residente in ..............................., prov. ......., via .................................
n. ......... consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi per gli effetti del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante all’av-
viso pubblico di mobilità regionale ed in subordine interregionale per
la copertura di n. post.... di (indicare il profilo professionale cui si
intende concorrere), indetto giusta deliberazione n. del dell’Azienda
sanitaria provinciale di Palermo con sede legale in via G. Cusmano,
24 Palermo;

AUTORIZZA

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo alla pubblicazione dei
verbali e degli esiti della valutazione della Commissione esaminatrice
esonerando la stessa da qualsiasi responsabilità.

Luogo e data Firma (leggibile)
....................................... ...................................

(Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d'identità)

Allegato “A”

FAC - SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al commisario dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo
c/o Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo
via Pindemonte, 88 (pad. 23) - 90129 Palermo

Domanda di mobilità di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 pres-
so l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo riservata esclusivamen-
te ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999 per la
copertura di n. .......... posti di ................................................................

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di
dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il/la sot-
toscritto/a

Cognome .......................................... nome .............................
codice fiscale ..................................................... dopo aver preso visio-
ne dell’avviso relativo alla procedura di mobilità di cui alla delibera
n. ...................... del ................................................... nell’accettarne
senza riserva tutte le condizioni;

Chiede

di essere ammesso/a alla procedura sopraindicata e, sotto la pro-
pria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e delle altre disposizioni vigenti;

Dichiara

1) di essere nato/a .................................................. prov. ............. il
................./............./.............. e di essere residente nel comune di
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........................................................................................... (prov. ...........)
via ...................................................................................... n. .................;
cell. ........................................... indirizzo e mail ....................................
pec (posta elettronica certificata) .........................................................;

2) di essere domiciliato in (indicare solo se diverso dalla residen-
za)

Via ............................................................................ n. ............
comune di ...................................................... C.A.P. ........ prov. ..........;

3 )(*)stato civile ...............................................................................;
4) (*) di avere n. ............... figlio/i a carico di anni .......................;
5) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente

posizione ..............................................................;
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio

...............................................................................................; conseguito
nell’anno presso l’istituto ................................................................. di
........................... con votazione ......................;

7) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali /pro-
fessionali coerenti al posto da ricoprire (es. laurea, master, specializ-
zazione, abilitazioni, dottorato di ricerca, ecc.);

8) di conoscere almeno una lingua straniera nonché l’uso delle
apparecchiature e degli applicativi informati più diffusi così come
espresso nell’allegato curriculum vitae;

9) di appartenere alla categoria ................................. delle perso-
ne disabili previste dall’art. 1, comma 1, delle legge 12 marzo 1999 n.
68;

10) di essere stato assunto, ai sensi della legge n. 68/1999, in data
...................................., dalla seguente pubblica amministrazione
........................................ e di aver superato il periodo di prova,

11) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente
pubblica amministrazione ........................................... dal ....................
ad oggi;

12) che l’ente di appartenenza ha sede di lavoro in .....................;
13) di essere inquadrato nella categoria/livello .................. posi-

zione economica .......................... profilo professionale ......................;
14) di prestare servizio presso il settore/ufficio ..............................

e di svolgere le seguenti attività lavorative ...........................................
Quanto al rilascio del consenso/nulla-osta per il trasferimento

per mobilità da darsi dall’Amministrazione di provenienza:
❑ di essere già in possesso del consenso/nulla-osta per l’eventua-

le trasferimento tramite l’istituto della mobilità;
15) di aver prestato servizio presso (ripetere i campi sotto indi-

cati per ogni datore di lavoro): Ente/Azienda .......................................
natura del rapporto ............................. dal ................. al...............
causa risoluzione ............................................................................
ufficio di assegnazione ................................ mansioni .................;
16) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ............;
oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti

motivi ...................................;
17) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso

procedimenti penali ❑ oppure di avere riportato le seguenti condan-
ne penali: .............................................................................................;

oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
.............................. (rendere la dichiarazione che interessa specifican-
do il tipo di reato);

18) di non avere riportato sanzioni disciplinari e di non avere in
corso procedimenti disciplinari ❑ oppure di avere riportato le
seguenti sanzioni disciplinari .......................................... oppure di
avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari ......................;
(rendere la dichiarazione che interessa);

19) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incon-
dizionato le disposizioni dell’avviso, approvato con delibera n.
............ del ...........................;

20) che le informazioni contenute nella presente domanda e
nell’allegato curriculum vitae al presente avviso corrispondono al
vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

21) di avere bisogno, ai fini dello svolgimento della procedura,
secondo quanto previsto dall’articolo 4 dell’avviso pubblico, dei
seguenti ausili ........................................................................................;

Il/la sottoscritto/a ............................................................................
dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

n. 196/2003, che i dati personali, anche sensibili, raccolti sono obbli-
gatori (salvo quelli facoltativi contrassegnati con l’asterisco *) per il
corretto svolgimento della presente procedura e saranno trattati, con
strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o infor-
matiche, esclusivamente per le finalità ed attività istituzionali dell’en-
te ed in particolare ai fini per i quali la presente dichiarazione viene
resa, così come espresso nell’avviso.

Allega alla presente:

1) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità
in corso di validità;

2) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, dal quale emer-
gano le informazioni richieste;

3) elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4) copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della

tassa di concorso di € 10,00;
5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al posses-

so dell’assenso preventivo alla mobilità rilasciato dall'Azienda di
appartenenza.

Data ................................
Firma

(per esteso e leggibile)

(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000)
La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di

esclusione.

Allegato “B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/00)

(Da rendere nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR
n. 445/00, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professio-
nale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
etc.)

Il sottoscritto .................................................................................
nato a ................................................ il ................................................. e
residente a .......................................... via ................................... n. .......
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e
che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del con-
tenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conse-
guenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

Dichiara
..........................................................................................................
..........................................................................................................
...L... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati per-

sonali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per
gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data
Firma per esteso e leggibile del dichiarante

(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validi-
tà)

Allegato “C”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 del D.P.R. n. 445/00)

(Inerente tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamen-
te indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00, ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, attività di docenza, partecipazione corsi di forma-
zione, di aggiornamento, convegni, etc.)

Il/la sottoscritto/a ......................................................................
nato/a ................................................................. il ..................................
e residente in ........................................................................................
via ...................................................................................., sotto la pro-
pria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e che, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provve-
dimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera

Dichiara

... L ... sottoscritt.... esprime il proprio consenso affinché i dati
personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003,
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per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo e data
Firma per esteso e leggibile del dichiarante

(da allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

Allegato “D”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. n. 445/00)

Il/la sottoscritto/a ....................................................................
nato/a .......................................................... il ....................................... a
......................................... e residente in .............................................
via ..................................., sotto la propria responsabilità e consapevo-
le delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 e della conseguente possibile decadenza dai bene-
fici, dichiara la conformità all'originale dei seguenti documenti, in
suo possesso ..................................................... (elencare i documenti)

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

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

.... L .... sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati
personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003
per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Luogo, data 
................................................................

Firma per esteso e leggibile del dichiarante

(Da allegare copia documento di riconoscimento in corso di vali-
dità).

N. 62 L.c. 13/C0047 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per titoli 

e colloquio, per la copertura di diversi posti d’organico 
dell’area non dirigenziale, varie discipline

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 4270 del 24
ottobre 2017, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., è indetto avviso di mobilità, regionale ed interregionale, con
priorità per la mobilità regionale, per titoli e colloquio, fra le aziende
e gli enti del comparto del S.S.N. e da altre pubbliche amministrazio-
ni, per la copertura a tempo pieno dei seguenti posti d’organico del-
l’area non dirigenziale del comparto:

– n. 43 posti di C.P.S. infermiere, ctg. D;
– n. 10 posti di C.P.S. tecnico della prevenzione negli ambienti e

nei luoghi di lavoro, ctg. D;
– n. 4 posti di C.P.S. ostetrico, ctg. D;
– n. 5 posti di C.P.S. tecnico sanitario di laboratorio biomedico,

ctg. D;
– n. 14 posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica, ctg. D;
– n. 34 posti di operatore socio sanitario, ctg. Bs;
– n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale, ctg. D.
Possono presentare istanza di mobilità i dipendenti di ·ruolo con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti
del comparto S.S.N. e di altri comparti della pubblica amministrazio-
ne, nel rispetto dell’area e del profilo, che abbiano superato il periodo
di prova. Ai sensi del succitato art. 30, comma 2-bis. del D. Lgs. n.
165/2001 l’Azienda provvederà in via prioritaria, all’immissione in
ruolo dei dipendenti che prestano servizio presso questa ASP in posi-
zione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area fun-
zionale, che facciano domanda di trasferimento. Pertanto, come sta-
tuito con le deliberazioni del commissario n. 4270 del 24 ottobre
2017 e n. 4160 del 16 ottobre 2017, la presente procedura selettiva
sarà portata a termine per la copertura dei posti che rimarranno
vacanti a completamento dell’immissione in ruolo del personale
comandato appartenente all’area non dirigenziale del comparto che
ne avrà diritto in seguito alla partecipazione alla procedura indetta
con la deliberazione del commissario n. 4160 del 16 ottobre 2017.

Requisiti specifici per la partecipazione 

1 Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
corrispondente a quella per la quale si concorre, se appartenente a

P.A. diversa dal comparto sanità, si farà riferimento alle tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti col-
lettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non
dirigenziale allegate al D.P.C.M. del 26 giugno 2015;

2 Avvenuto superamento del periodo di prova;
3 Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle man-

sioni proprie della qualifica di appartenenza;
4 Non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari

superiori alla multa di importo pari o superiore a quattro ore di retri-
buzione;

5 Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti
penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione, a pena di esclusione. Il possesso
dei requisiti, ad eccezione del giudizio medico di idoneità alle man-
sioni specifiche, deve essere documentato mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’idoneità alle mansioni specifiche deve
essere documentata attraverso la produzione del relativo giudizio
medico, in originale o copia conforme.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non
possono esse accettati i certificati rilasciati dalla pubblica ammini-
strazione. L’eventuale loro produzione è nulla. Di conseguenza
l’Azienda procederà all’esclusione del candidato per difetto dei requi-
siti così documentati.

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza dall’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Presentazione delle domande

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda
di partecipazione redatta in carta semplice, secondo lo schema alle-
gato al presente avviso e debitamente sottoscritta, a pena di esclusio-
ne. Nella domanda il candidato deve dichiarare, mediante dichiara-
zione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b)  il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c)  il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede

e denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti;
e) iscrizione agli albi professionali, ove esistenti;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di azien-

da o ente del SSN o di altra pubblica amministrazione, con indicazio-
ne della decorrenza dell’assunzione;

h) ente di appartenenza e struttura di assegnazione;
i) avvenuto superamento del periodo di prova;
j) residenza e domicilio (se diverso da quello di residenza) a cui

trasmettere le comunicazioni relative alla procedura, il recapito tele-
fonico ed indirizzo e-mail;

k) di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche
del profilo di appartenenza;

l) eventuale dichiarazione di volersi avvalere di ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap (specificare quale ausilio);

m) di non avere riportato, negli ultimi due anni precedenti la
data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari superiori
alla multa di importo pari o superiore a quattro ore di retribuzione;

n) di non avere subito condanne penali e non avere procedimen-
ti penali pendenti; in caso positivo dichiarare le condanne penali
subite o gli eventuali procedimenti penali pendenti;

o) di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto ad
usufruire di precedenze o preferenze ai sensi degli artt. 5 del D.P.R.
n. 487/94;

p) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondi-
zionato le disposizioni dell’avviso di mobilità.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. La man-
cata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisi-
ti prescritti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.

Alla domanda deve essere allegata, altresì la copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in pos-
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sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedu-
re concorsuali.

Documenti da allegare alla domanda

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei
rapporti con le PP.AA., le certificazioni in ordine a stati, qualità per-
sonali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. Alla domanda di partecipazione deve, quindi, essere alle-
gata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa:

a) lo stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in
cui il servizio stesso è stato prestato e quanto altro necessario per
valutare il servizio reso;

b) i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

c) i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o preferen-
za nella nomina.

Inoltre alla domanda di partecipazione si deve allegare:
d) certificato del medico competente relativo all’ultimo control-

lo effettuato in ordine all’idoneità allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo;

e) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione;

f) un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
g) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di vali-

dità.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elemen-

ti utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti in
tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valuta-
zione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati
forniti. 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 produr-
re. Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomina-
zione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date di inizio
e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso sia, infine, se ricorrono le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79; in
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di atti-
vità svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indi-
spensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).

Le eventuali pubblicazioni prodotte devono essere edite a stam-
pa ed il candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, se auto-
certificate.

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte in
carta semplice sul modello opportunamente predisposto ed allegato
al presente bando, debitamente sottoscritte a pena di esclusione,
dovranno essere indirizzate al commissario dell’ASP di Trapani, via
Mazzini, n. 1, 91100 Trapani, presentate a pena di esclusione, entro il
30° giorno della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie specia-
le concorsi, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;

2) tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo concor-
si@pec.asptrapani.it.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per even-

tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le istanze dovranno riportare sulla facciata della busta ovvero
nell’oggetto della mail l’indicazione “Domanda di mobilità per
______” (indicare il profilo per il quale si concorre) ed indicare sul
retro della busta nome, cognome, indirizzo e città di residenza.

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare
esclusivamente avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’inte-
ressato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste
dal codice dell’amministrazione digitale, solo l’invio tramite utenza
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscri-
zione della domanda di partecipazione.

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione comportano l’esclusione dalla
selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedi-
mento motivato dell’amministrazione e comunicata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Ammissione e valutazione delle domande 

Le commissioni esaminatrici, nominate con apposito provvedi-
mento dal commissario, procedono alla formulazione delle graduato-
rie, che avranno durata triennale, sulla base della valutazione dei
titoli e della prova colloquio. La commissione dispone di 40 punti, di
cui 10 per i titoli e 30 per il colloquio. I criteri per la valutazione dei
titoli sono stabiliti dall’art. 6 del regolamento aziendale concernente
le procedure di mobilità esterna, approvato con deliberazione del
direttore generale n. 1532/2010.

Il colloquio è finalizzato alla valutazione della specifica profes-
sionalità in possesso dell’aspirante, con riferimento all’esperienza di
lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed applicate.

La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 21/30. La mancata presentazione alla sud-
detta prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa, quindi
alla selezione per mobilità, indipendentemente dalla causa dell’assen-
za. Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data conoscenza
ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio dello stes-
so, con avviso spedito mediante raccomandata AR ovvero tramite e-
mail.

La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice,
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione,
previo riconoscimento della sua regolarità. La valutazione comples-
siva risulterà dalla somma del punteggio relativo ai titoli e della vota-
zione conseguita nella prova colloquio. A parità di punteggio, saran-
no tenuti in considerazione i titoli di precedenza e preferenza previsti
dalla normativa vigente.

Graduatoria finale ed assunzione 

A conclusione dei propri lavori (valutazione dei titoli e collo-
quio) la commissione predispone una graduatoria finale dei candida-
ti idonei, da pubblicarsi nel sito istituzionale di questa Azienda sani-
taria. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
ciascun candidato ammesso alla procedura. I posti disponibili per la
mobilità, fermo restando che sarà data priorità alla mobilità regiona-
le, sono assegnati secondo l’ordine della graduatoria; sulla base della
pre della predetta graduatoria l’UOC risorse umane dispone la mobi-
lità.

L’assunzione in servizio avviene con provvedimento motivato del
commissario, previa approvazione dei lavori e dei verbali redatti
dalla commissione che ha proceduto alla valutazione.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, invita i candidati aventi diritto alla mobilità, asse-
gnando un termine non inferiore a gg. 30, a produrre il nulla osta al
trasferimento, rilasciato da parte dell’Azienda di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede dell’atti-
vità lavorativa saranno indicati nel contratto individuale di lavoro.

L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi
da parte del medico competente di questa Azienda. In ogni caso even-
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tuali prescrizioni da parte del medico competente potranno essere
valutate ai fini di che trattasi.

All’atto del trasferimento l’Azienda non si fa carico del residuo
ferie/ore maturate dal vincitore presso l’Azienda di provenienza. Il
candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di appartenenza
in posizione di part-time dovrà sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno. A seguito del passaggio diretto il rapporto di
lavoro del dipendente trasferito prosegue senza soluzione di conti-
nuità con le medesime caratteristiche c contenuti.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Riserva dell’amministrazione

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge o di non procedere alla copertura dei posti qualora, dall’esa-
me dei curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso
della professionalità adeguata per l’assolvimento delle funzioni pro-
prie del profilo professionale ricercato. È inoltre facoltà insindacabi-
le dell’Asp di Trapani non dar seguito al presente avviso di mobilità
in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni
in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero
dal mutare delle esigenze organizzative dell’Azienda.

Norme finali 

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della presente
procedura di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver
ottenuto il trasferimento mediante presentazione di documenti o
autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno il rapporto di lavoro del personale degli enti del S.S.N. I
dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità saranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate
alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli,
previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice all’uo-
po nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti
elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

L’Azienda informa, infine, che il partecipante alla presente pro-
cedura, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modi-
fica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro uti-
lizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsa-
bile del trattamento dei dati personali, nella persona del responsabile
UOC risorse umane.

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, nel sito internet dell’Azienda (www.asptrapa-
ni.it), nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana.

Per qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso l’UOC risorse umane dell’ASP di
Trapani, via Mazzini,1 - Trapani - tel. 0923/805251 (nei giorni di mar-
tedì dalle ore 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle ore 9.30 alle 13,00 oppu-
re visitare la sezione "Bandi e Avvisi" del sito web aziendale:
www.asptrapani.it.

Il commissario: Bavetta

N. 63 L.c. 13/C0006 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Mobilità volontaria, regionale/extraregionale, per titoli 

e colloquio, per la copertura di vari posti d’organico 
dell’area della dirigenza medica e sanitaria, varie discipline
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 4176 del 18

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., è indetto avviso di mobilità, regionale ed interregionale, con
priorità per la mobilità regionale, per titoli e colloquio, fra le aziende
e gli enti del comparto del S.S.N. e da altre pubbliche amministrazio-

ni, per la copertura a tempo pieno dei seguenti posti d’organico del-
l’area della dirigenza medica e sanitaria:

– n. 5 posti di dirigente medico di chirurgia generale;
– n. 12 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
– n. 3 posti di dirigente medico di medicina legale;
– n. 2 posti di dirigente medico di patologia clinica;
– n. 7 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
– n. 3 posti di dirigente psicologo.
Possono presentare istanza di mobilità i dipendenti di ruolo con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti
del comparto S.S.N. e di altri comparti della pubblica amministrazio-
ne, nel rispetto dell’area e del profilo e della disciplina, che abbiano
superato il periodo di prova. Ai sensi del succitato art. 30, comma 2-
bis, del D.Lgs. n. 165/2001 l’Azienda provvederà, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti che prestano servizio presso
questa ASP in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti
alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento. 

Pertanto, come statuito con le deliberazioni del commissario n.
4176 del 18 ottobre 2017 e n. 4077 del 12 ottobre 2017, la presente
procedura selettiva sarà portata a termine per la copertura dei posti
che rimarranno vacanti a completamento dell’immissione in ruolo
del personale comandato appartenente all’area della dirigenza medi-
ca e sanitaria che ne avrà diritto in seguito alla partecipazione alla
procedura indetta con la deliberazione del commissario n. 4077 del
12 ottobre 2017.

Requisiti specifici per la partecipazione

1 Status di dipendente a tempo indeterminato con la qualifica
di dirigente medico, ovvero di dirigente psicologo, nella disciplina
per la quale si concorre;

2 specializzazione nella relativa disciplina o in disciplina equi-
pollente o affine;

3 avvenuto superamento del periodo di prova;
4 idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle man-

sioni proprie della qualifica di appartenenza;
5 non aver subito, nel biennio precedente, sanzioni disciplinari

o procedimenti di responsabilità e non avere procedimenti discipli-
nari in corso;

6 non avere riportato condanne penali né avere procedimenti
penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego;

7 non aver avuto una valutazione negativa a seguito della verifi-
ca dei risultati e delle attività dei dirigenti.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione, a pena di esclusione. Il possesso
dei requisiti, ad eccezione del giudizio medico di idoneità alle man-
sioni specifiche, deve essere documentato mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’idoneità alle mansioni specifiche deve
essere documentata attraverso la produzione del relativo giudizio
medico, in originale o copia conforme.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non
possono essere accettati i certificati rilasciati dalla pubblica ammini-
strazione. L’eventuale loro produzione è nulla. Di conseguenza
l’Azienda procederà all’esclusione del candidato per difetto dei requi-
siti così documentati.

Si rammenta che l’Azienda è tenuta ad effettuare controlli sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza dall’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Presentazione delle domande 

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda
di partecipazione redatta in carta semplice, secondo lo schema alle-
gato al presente avviso e debitamente sottoscritta, a pena di esclusio-
ne.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, mediante dichiara-
zione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e

denominazione degli istituti presso i quali sono stati conseguiti;
e) iscrizione all’ordine dei medici chirurghi o degli psicologi;



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

f) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di Azien-

da o ente del SSN o di altra pubblica amministrazione, con indicazio-
ne della decorrenza dell’assunzione;

h) ente di appartenenza, struttura di assegnazione e incarico
dirigenziale assegnato;

i) avvenuto superamento del periodo di prova;
j) residenza e domicilio (se diverso da quello di residenza) a cui

trasmettere le comunicazioni relative alla procedura, il recapito tele-
fonico ed indirizzo e-mail;

k) di essere idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche
del profilo di appartenenza;

l) eventuale dichiarazione di volersi avvalere di ausilio necessa-
rio in relazione al proprio handicap (specificare quale ausilio);

m) di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e di non avere
in corso procedimenti disciplinari;

n) di non avere subito condanne penali e non avere procedimen-
ti penali pendenti; in caso positivo dichiarare le condanne penali
subite o gli eventuali procedimenti penali pendenti;

o) di essere/non essere in possesso - dei titoli che danno diritto
ad usufruire di precedenze o preferenze ai sensi degli artt. 5 del
D.P.R. n. 487/94;

p) di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondi-
zionato le disposizioni dell’avviso di mobilità.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 non è
richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. La man-
cata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisi-
ti prescritti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.

Alla domanda deve essere allegata, altresì la copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedu-
re concorsuali.

Documenti da allegare alla domanda 

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nei
rapporti con le PP.AA., le certificazioni in ordine a stati, qualità per-
sonali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000. Alla domanda di partecipazione deve, quindi, essere alle-
gata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa:

a) lo stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in
cui il servizio stesso è stato prestato e quanto altro necessario per
valutare il servizio reso;

b) i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

c) i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o preferen-
za nella nomina.

Inoltre alla domanda di partecipazione si deve allegare:
d) certificato del medico competente relativo all’ultimo control-

lo effettuato in ordine all’idoneità allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo;

e) un curriculum formativo e professionale datato e firmato,
redatto nella forma dell’autocertificazione;

f) un elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
g) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di vali-

dità.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elemen-

ti utili e necessari ai fini della valutazione; dichiarazioni carenti in
tutto o in parte di tali elementi potranno essere escluse dalla valuta-
zione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati
forniti. 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 produr-
re. Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomina-
zione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date di inizio
e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare il servizio stesso sia, infine, se ricorrono le

condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma del D.P.R. n. 761/79; in
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di atti-
vità svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-pro-
fessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indi-
spensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato
dovrà allegare copia semplice delle stesse, se autocertificate.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte in
carta semplice sul modello opportunamente predisposto ed allegato
al presente bando, debitamente sottoscritte a pena di esclusione,
dovranno essere indirizzate al commissario dell’ASP di Trapani, via
Mazzini, n. 1, 91100 Trapani, presentate a pena di esclusione, entro il
30° giorno della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie specia-
le concorsi, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;

2) tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo concor-
si@pec.asptrapani.it.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perento-
rio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetti. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le istanze dovranno riportare sulla facciata della busta ovvero
nell’oggetto della mail l’indicazione “Domanda di mobilità per

dirigente medico di ______” (indicare la disciplina per la quale si con-
corre) ovvero “Domanda di mobilità per dirigente psicologo” ed indi-
care sul retro della busta nome, cognome, indirizzo e città di residen-
za.

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è da utilizzare
esclusivamente avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf. La validità di tale invio, così come previsto
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’inte-
ressato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

Si precisa, altresi, che, in assenza delle altre modalità previste
dal codice dell’amministrazione digitale, solo l’invio tramite utenza
personale di posta elettronica certificata costituisce idonea sottoscri-
zione della domanda di partecipazione.

Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o
l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di
nascita, residenza, requisiti specifici di ammissione, mancanza della
firma nella domanda di partecipazione comportano l’esclusione dalla
selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedi-
mento motivato dell’amministrazione e comunicata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Ammissione e valutazione delle domande

La commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedi-
mento dal commissario, procede alla formulazione della graduatoria,
che avrà durata triennale, sulla base della valutazione dei titoli e della
prova colloquio. La commissione dispone di 40 punti, di cui 10 per i
titoli e 30 per il colloquio. I criteri per la valutazione dei titoli sono
stabiliti dall’art. 6 del regolamento aziendale concernente le procedu-
re di mobilità esterna, approvato con deliberazione del direttore
generale n. 1532/2010.

Il colloquio è finalizzato alla valutazione della specifica profes-
sionalità in possesso dell’aspirante, con riferimento all’esperienza di
lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed applicate.

La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene
una valutazione di almeno 21/30. La mancata presentazione alla sud-
detta prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa, quindi
alla selezione per mobilità, indipendentemente dalla causa dell’assen-
za. Del luogo, della data e dell’ora del colloquio, sarà data conoscenza
ai candidati non meno di quindici giorni prima dell’inizio dello stes-
so, con avviso spedito mediante raccomandata A/R ovvero tramite e-
mail.
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La graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice,
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, sarà approvata con apposita deliberazione,
previo riconoscimento della sua regolarità. La valutazione comples-
siva risulterà dalla somma del punteggio relativo ai titoli e della vota-
zione conseguita nella prova colloquio. A parità di punteggio, saran-
no tenuti in considerazione i titoli di precedenza e preferenza previsti
dalla normativa vigente.

Graduatoria finale ed assunzione

A conclusione dei propri lavori (valutazione dei titoli e collo-
quio) la commissione predispone una graduatoria finale dei candida-
ti idonei, da pubblicarsi sul sito istituzionale di questa Azienda sani-
taria. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
ciascun candidato ammesso alla procedura. I posti disponibili per la
mobilità, fermo restando che sarà data priorità alla mobilità regiona-
le, sono assegnati secondo l’ordine della graduatoria; sulla base della
predetta graduatoria l’UOC risorse umane dispone la mobilità.

L’assunzione in servizio avviene con provvedimento motivato del
commissario, previa approvazione dei lavori e dei verbali redatti
dalla commissione che ha proceduto alla valutazione.

L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, invita i candidati aventi diritto alla mobilità, asse-
gnando un termine non inferiore a gg. 30, a produrre il nulla osta al
trasferimento, rilasciato da parte dell’Azienda di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede dell’atti-
vità lavorativa saranno indicati nel contratto individuale di lavoro.

L’immissione in servizio resta comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi
da parte del medico competente di questa Azienda. In ogni caso even-
tuali prescrizioni da parte del medico competente potranno essere
valutate ai fini di che trattasi.

All’atto del trasferimento l’Azienda non si fa carico del residuo
ferie/ore maturate dal vincitore presso l’Azienda di provenienza. Il
candidato che si trovasse presso l’amministrazione di appartenenza
in posizione di part-time dovrà sottoscrivere il contratto individuale
di lavoro a tempo pieno. A seguito del passaggio diretto il rapporto di
lavoro del dipendente trasferito prosegue senza soluzione di conti-
nuità con le medesime caratteristiche e contenuti.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia
alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Riserva dell’amministrazione

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge o di non procedere alla copertura dei posti qualora, dall’esa-
me dei curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso
della professionalità adeguata per l’assolvimento delle funzioni pro-
prie del profilo professionale ricercato. È inoltre facoltà insindacabi-
le dell’Asp di Trapani non dar seguito al presente avviso di mobilità
in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni
in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero
dal mutare delle esigenze organizzative dell’ Azienda.

Norme finali

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della presente
procedura di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver
ottenuto il trasferimento mediante presentazione di documenti o
autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.

Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno il rapporto di lavoro del personale degli enti del S.S.N. I
dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità saranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate
alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli,
previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile
della procedura e dai membri della commissione esaminatrice all’uo-
po nominata, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti
elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

L’Azienda informa, infine, che il partecipante alla presente pro-

cedura, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modi-
fica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro uti-
lizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsa-
bile del trattamento dei dati personali, nella persona del responsabile
UOC risorse umane.

Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, nel sito internet dell’Azienda (www.asptrapa-
ni.it), nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso gli inte-
ressati potranno rivolgersi presso l’UOC risorse umane dell’ASP di
Trapani, via Mazzini 1 - Trapani - tel. 0923/805251 (nei giorni di mar-
tedì dalle ore 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00) oppu-
re visitare la sezione "Bandi e Avvisi" del sito web aziendale:
www.asptrapani.it.

Il commissario: Bavetta

Allegato

Al commissario
dell’ASP di Trapani

via Mazzini, 1 - 91100 Trapani

Il/La sottoscritt .............................................................. chiede di
essere ammesso/a alla procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 20 del C.C.N.L. 8 giugno 2000,
per titoli e colloquio, per n. .... posti di dirigente medico di
............................................../ o per n. .... posti di dirigente psicologo.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara:

1.  di essere nato a ................................................... il .................;
2. di essere residente a ................................ in via .......................;
3. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino di

Paese membro dell’Unione europea .....................................................;
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di

............................... (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancella-
zione dalle liste elettorali indicare i motivi);

5. di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obbli-
ghi militari ...........................................;

6. di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo
specificare le condanne riportate) ......................................................;

7. di essere in possesso della laurea in .................... conseguita
presso .............................................................. in data .........................;

8. di essere in possesso della specializzazione in ......................
conseguita presso ............................................ in data .........................;

9. di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi di
....................................;

10.  di essere dipendente a tempo indeterminato, in qualità di
dirigente medico di .............................. / dirigente psicologo presso
l’Azienda sanitaria locale / Azienda ospedaliera / altro ente del com-
parto del S.S.N. altra P.A. ...................................... a decorrere dal
..................... e di aver superato positivamente il periodo di prova -
struttura attuale di assegnazione .................................... a decorrere
dal ..................... e incarico dirigenziale assegnato, ............................;

11. di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver
subito sanzioni disciplinari o procedimenti di responsabilità nell’ulti-
mo biennio;

12. di possedere piena e incondizionata idoneità allo svolgimen-
to delle mansioni proprie del profilo;

13. di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini di even-
tuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio
(artt. 5 e 16 D.P.R. n. 487/94) .........................;

14. di non avere riportato una valutazione negativa a seguito di
verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti (artt. 25 e ss. del
CCNL 3 novembre 2005);

Dichiaro che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comuni-
cazione è il seguente. Via ..................................... n. .......... c.a.p.
............ città .................. prov. ............... recapito telefonico .................;

Il/la sottoscritt .... esprime il proprio consenso affinché i dati per-
sonali possano essere trattati da parte dell’ASP di Trapani nel rispetto
del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati per-
sonali) per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ........................ Firma ..................................

N. 64 L.c. 13/C0007 (a pagamento)



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa,
varie discipline 

In esecuzione della deliberazione n. 4304 del 27 ottobre 2017, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa discipline
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ urgenza, anestesia e riani-
mazione, ortopedia e traumatologia, cardiologia, oncologia medica,
neonatologia, patologia clinica, radiodiagnostica, medicina interna,
neurologia, igiene della produzione, trasformazione, commercializ-
zazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecni-
che, ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 così come modificato dal
D.Lgs. n. 229/99, del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni
dalla legge n. 189/2012, dal D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483 e n.
484 nonché dalle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n.
2274/2014 e dal regolamento aziendale per il conferimento degli inca-
richi di direzione di struttura complessa. Le procedure si conclude-
ranno entro massimo mesi sei dalla data di scadenza di presentazio-
ne delle domande di partecipazione.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche. 
Disciplina: oncologia medica.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. DI CASTELVE-
TRANO

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di oncologia medica del P.O. di Castelve-
trano, prevista dal nuovo D. A. n. 629 del 31 marzo 2017 di riorganiz-
zazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015, in luogo
della precedente struttura semplice dipartimentale, afferisce al Dipar-
timento oncologico, ed è dotata di n. 4 posti letto in DH.

La mission attesa dalla U.O.C. di oncologia è quella del tratta-
mento e del follow up, in regime di ricovero in day hospital ed ambu-
latoriale, della casistica di competenza oncologica e si caratterizza
come riferimento autorevole per garantire una sostanziale autosuffi-
cienza territoriale per le patologie di competenza e la riduzione della
mobilità passiva.

Il modello clinico-assistenziale di riferimento della UOC prevede
la presa in carico globale del paziente con patologia neoplastica con
il coinvolgimento del case manager, l’accesso dedicato a prestazioni di
laboratorio e strumentali e consulenze polispecialistiche, sia in fase
di approfondimento diagnostico che di follow up. Assicura la conti-
nuità clinico-assistenziale con setting di assistenza domiciliare onco-
logica e palliativa e con hospice di riferimento aziendale.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secondo
le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.
Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’appro-
priatezza organizzati va, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove la
corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico

e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali

Il direttore della struttura complessa dovrà possedere le seguenti
competenze ed esperienze che saranno valutate come elementi prefe-
renziali:

– Esperienza specifica, ampia e trasversale in centri con adegua-
ta casistica di patologia oncologica. In particolare il candidato dovrà
dimostrare un’adeguata competenza nella diagnosi e nel trattamento
delle molteplici patologie oncologiche. L’area di competenza clinica
non deve limitarsi ad una o poche patologie, ma deve avere caratteri-
stiche di trasversalità tali da ricoprire l’insieme delle condizioni clini-
che più comuni nel paziente oncologico.

– Esperienza di terapia di supporto, dei sintomi e delle più
comuni condizioni internistiche che coinvolgono il paziente oncolo-
gico. Nei casi in cui le competenze o le infrastrutture siano inadegua-
te in loco deve dimostrare la capacità di interagire e collaborare con
professionisti di altre sedi.

– Esperienza adeguata nell’ambito delle terapie di supporto, dei
sintomi e delle più comuni condizioni internistiche che coinvolgono
il paziente oncologico. Riconoscere il valore di una tempestiva tran-
sizione alle cure palliative per i pazienti non candidabili a trattamenti
attivi.

– Esperienza specifiche in ambito di sperimentazioni cliniche e
gestionali - organizzative.

Nell’ambito della competenza manageriale il Direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– di promuovere la collaborazione tra ospedale, territorio, medi-
ci di medicina generale e pediatri di libera scelta nella logica della
creazione di percorsi assistenziali condivisi e della continuità assi-
stenziale;

– di valorizzare gli aspetti psicologico - relazionali nella gestione
clinica dei pazienti e nella evoluzione organizzativa della SC; pratica-
re e coordinare l’attività clinica sia in regime ambulatoriale che di
degenza ordinaria;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva in qualità di relatore e/o moderatore a
corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’ Azienda.

Utilizzo tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche. Discipli-

na: neonatologia.
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DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI UTIN E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI TRAPANI

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa "UTIN e neonatologia del P.O. di Trapani"
afferisce al Dipartimento materno infantile, è dotata di n. 6 posti letto
ordinari, e si articola nelle UU.OO.SS. neonatologia Trapani (con 6
posti letto) / Follow-Up neonatale Trapani / neonatologia Pantelleria
(con 2 posti letto). È l’unica TIN della Provincia di Trapani e punto di
riferimento per l’assistenza sia ai neonati a termine affetti da gravi
patologie sia ai neonati affetti da grave e gravissima prematurità che
presentano un peso alla nascita inferiore a 1500 grammi (neonati di
peso molto basso) e inferiore a 1000 grammi (neonati di peso estre-
mamente basso). L’unità operativa offre una risposta completa da un
punto di vista diagnostico alle esigenze dei neonati affetti da patolo-
gie endocrino-metaboliche, cardiologiche, malformative. L’assistenza
neonatale è fortemente integrata con quella alla gravidanza e al
parto, con figure di riferimento in grado di guidare la famiglia lungo
tutto il "percorso nascita". La cura dei pazienti non ha termine all’atto
della dimissione ma prosegue mediante un follow-up ambulatoriale
poli specialistico.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso
la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagno-
stici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secon-
de le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in lettera-
tura. Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell’ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda, nonché
per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la indi-
viduazione di specifici indicatori di risultato (outcome). Definisce
strumenti per la valutazione della qualità percepita dall’utenza e svi-
luppa azioni volte al miglioramento del grado di umanizzazione.
Definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del com-
parto, l’assetto organizzativo sia a livello di reparto, per la corretta
gestione delle attività di ricovero e ambulatoriale, in maniera da
garantire un uso ottimale delle stesse, sulla base degli indirizzi stabi-
liti dalla direzione sanitaria aziendale.

Il direttore della SC propone al direttore sanitario elementi di
programmazione e innovazione sanitaria relativi alla SC e lo suppor-
ta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali. Svolge attività di
indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medi-
ci della struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle
strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, pro-
muovendone l’integrazione. Promuove la corretta compilazione e
gestione della documentazione sanitaria. In particolare l’organizza-
zione è e dovrà essere orientata a garantire la piena integrazione con
le altre strutture regionali sedi di punti nascita e la piena operatività
dello STEN.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida
preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza
maturata nonché da attività scientifiche documentate, verifica e pro-
muove lo sviluppo delle competenze interne attraverso la program-
mazione periodica di attività di formazione interna ed esterna su
tematiche riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla bran-
ca specialistica. In particolare promuove il costante aggiornamento
del personale medico della struttura sulle tecniche di gestione delle
patologie neonatali, con particolare riguardo a tecniche innovative.
Al riguardo si precisa che l’U.O. di neonatologia opera anche in col-
laborazione con l’U.O. di ostetricia e ginecologia per ogni attività
perinatologica.

Il direttore svolge, anche con l’utilizzazione ed il coordinamento
dei dirigenti medici assegnati alla U.O.C., le attività per essa previste
nel vigente atto aziendale, tra le quali si richiamano in particolare:

– coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di
audit delle attività assistenziali al fine di conseguire un livello di effi-
cienza, efficacia e di gradimento dell’utenza conforme agli standard
stabiliti e adozione delle misure necessarie per rimuovere i disservizi
che incidono sulla qualità dell’assistenza, oltre che vigilanza e ado-
zione di ogni atto necessario a garantire la continuità dell’assistenza
sanitaria;

– coordinamento delle attività relative alle prenotazioni e alle
liste di attesa.

Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali:

Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è
tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture, allo
scopo di rendere pienamente efficiente l’utilizzazione delle risorse
umane e strumentali. Tali finalità richiedono rapporti continui con le
figure apicali delle varie strutture aziendali, esperienza nella struttu-
razione di nuovi modelli organizzati vi e nella gestione dei percorsi di
revisione dei processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi
legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono richieste, per il corretto svolgersi dell’incarico, adeguata
conoscenza e pratica di metodiche e tecniche per la diagnosi e

trattamento delle seguenti patologie o gruppi di patologie, sia in
elezione che in emergenza:

– neonati a termine e pretermine di qualunque età gestazionale
e peso alla nascita, con patologie respiratorie, metaboliche, malattie
materno trasmesse;

– soggetti immaturi e con gravi malformazioni;
– neonati critici che hanno subito un intervento chirurgico;
– soggetti con patologie gravi, con necessità di assistenza respi-

ratoria meccanica e nutrizione parenterale totale.
Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-

sedere la capacità:
– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-

so 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;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget; di coordinare e valuta-
re il personale della struttura in ordine alle competenze professionali
ed ai comportamenti organizzativi; 

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico - terapeutici in col-
laborazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’ Azienda.

Utilizzo Tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche. 
Disciplina: neurologia.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI NEUROLOGIA DEL P.O. 
DI MAZARA DEL VALLO

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di neurologia del P.O. di Mazara del
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Vallo, prevista dal nuovo decreto assessoriale nr. 629 del 31 marzo
2017 di riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. n.
70/2015, afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 4 posti
letto per degenza ordinaria e nr. 2 in DH, ed articola la sua attività
assistenziale nella diagnosi e trattamento delle patologie neurologi-
che, svolgendo le seguenti funzioni:

1) gestione attività neurologica;
2) organizzazione attività di degenza ordinaria;
3) organizzazione attività di day hospital;
4) organizzazione attività di day service;
5) organizzazione attività ambulatoriale ordinaria;
6) organizzazione attività ambulatoriale specifica: cefalee, M. di

Parkinson, declino cognitivo;
7) partecipazione alle procedure di accertamento - morte cere-

brale.
All’U.O.C. di neurologia del P.O. di Mazara del Vallo risulta altre-

sì aggregata l’U.O.S. di neurologia del P.O. di Marsala, dotata di nr. 2
posti letto di day hospital.

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti secondo le
migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede all’individua-
zione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al
fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe
a disposizione dall’ 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 per-
cepita dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado
di umanizzazione.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a possedere una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti clinici e terapeutici relativi alla disciplina.

Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali:

Con riferimento alla competenza professionale, il direttore della
struttura complessa sarà individuato in quello di un professionista
con documentata esperienza in:

1) gestione delle patologie neurologiche, nei diversi gradi di
complessità, con particolare attenzione a :

– malattie cerebrovascolari emorragiche ed ischemiche;
– malattie neuroimmunologiche, con conoscenza aggiornata dei

trattamenti innovativi della sclerosi multipla;
– malattie neurodegenerative, con particolare riguardo alle

demenze;
2) gestione delle patologie neurologiche d’urgenza;
3) aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche

inerenti gli aspetti propri della disciplina;
4) gestione clinica delle attività in ambito neurologico, di pro-

grammazione delle attività, di valutazione dei carichi di lavoro e delle
prestazioni individuali dei collaboratori;

5) predisposizione e realizzazione di percorsi diagnostico tera-
peutico assistenziali dei pazienti affetti dalle principali patologie di
ambito neurologico, assicurando continuità assistenziale, equità di
fruizione, facilitazione all’accesso ed uniformità di trattamento.

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo Tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: medicina interna.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI MEDICINA GENERALE CON LUNGODEGENZA
DEL P.O. DI TRAPANI

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di medicina generale con lungodegenza
del P.O. di Trapani afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di
nr. 22 posti letto per ricoveri di degenza ordinaria, nr. 2 in DH, e nr.
8 posti letto ordinari di lungodegenza, e collabora con tutta l’Azienda
nella mission della presa in cura del cittadino nei riguardi delle
malattie internistiche.

È centro di riferimento nella rete regionale per il trattamento e
la cura delle malattie reumatiche.

Offre servizi di consulenza internistica alle altre UU.OO. del pre-
sidio. Collabora con i medici di medicina generale del territorio per
assicurare la continuità terapeutica di assistenza.

All’interno della struttura si effettuano direttamente prestazioni
ambulatoriali di:

– diabetologia,
– reumatologia,
– gastroenterologia - epatologia,
– diagnostica vascolare (ecocolordoppler),
– densitometria ossea,
– morfometria,
– medicina interna; clinica dell’ipertensione, holter pressorio.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secondo
le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. 

Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove
la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico

e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.t
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Profilo soggettivo: 

Competenze professionali e manageriali:

L’incarico di direzione della struttura complessa di medicina
generale con lungodegenza del P.O. di Trapani, in relazione alla tipo-
logia di attività svolte nella stessa, richiede specificamente documen-
tata formazione ed esperienza:

Nei diversi campi della medicina interna, relativamente all’atti-
vità clinica di diagnosi e terapia in riferimento alle sue più frequenti
e diversificate applicazioni, ed alle attività di coordinamento nei per-
corsi trasversali ed integrati con il territorio, con le altre strutture
aziendali (Hospice, ADI, riabilitazione), con i MMG e con gli specia-
listi esterni, in una logica dipartimentale.

Nella gestione del paziente critico nell’ottica della piena integra-
zione dell’attività clinica secondo il modello operativo dell’ospedale
per intensità di cure.

Nella gestione dei pazienti in breve osservazione nell’ambito di
una piena collaborazione con il PS ed il Dipartimento di emergenza
urgenza.

Attitudine al trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici
in servizio.

Attitudine alla valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni
e capacità di promuovere con i medici di medicina generale e con i
medici ospedalieri percorsi di miglioramento dell’appropriatezza
prescrittiva.

Capacità comunicative con i pazienti e con i loro familiari e
conoscenza degli strumenti del risk management.

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– praticare e coordinare l’attività clinica sia in regime ambula-
toriale che di degenza ordinaria;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’ Azienda.

Utilizzo tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche. 
Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LE STRUTTURE 

COMPLESSE DI M.C.A.U. DEL P.O. DI MARSALA, 
PRONTO SOCCORSO DI ALCAMO, PRONTO SOCCORSO DI

CASTELVETRANO, PRONTO SOCCORSO DI 
MAZARA DEL VALLO.

M.C.A.U. DEL P.O. DI MARSALA

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative:

La struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza del P.O. di Marsala afferisce al Dipartimento di emergenza-
urgenza (DEU), ed effettua attività di accettazione secondo il metodo
del "triage", diagnosi, trattamento e di stabilizzazione e cura del
paziente.

Nel 2016 sono stati registrati circa 30.000 accessi.
La U.O.C. di MCAU del P.O. di Marsala, D.E.A. di 1° livello, inte-

ragisce con il sistema di urgenza-emergenza extraospedaliera 118 per
assistere i pazienti che affluiscono tramite le reti tempo dipendenti
(IMA, STROKE e Politrauma) dal territorio di competenza (trasporti
primari).

Governo clinico

Nell’U.O.C. MCAU i pazienti sono gestiti, accettati e valutati,
secondo il metodo del triage intraospedaliero: metodo di valutazione
e selezione immediata dei pazienti usato per assegnare il grado di
priorità del trattamento (codice colore di gravità) in presenza di più
pazienti. Tale percorso decisionale, effettuato dal personale infermie-
ristico con metodologia scientifica sotto la supervisione del medico
di guardia e secondo protocolli predefiniti e approvati dal direttore di
MCAU e condivisi con il direttore DEU, consente di razionalizzare i
tempi d’attesa in base alle necessità assistenziali dei pazienti, e non
in base all’ordine d’arrivo. Seguono attività di valutazione delle fun-
zioni vitali dei pazienti, compresi quelli in condizioni critiche, sia per
cause mediche che traumatiche; inquadramento diagnostico-diffe-
renziale e di stratificazione del rischio, specie delle più comuni e fre-
quenti patologie di accesso al pronto soccorso; infine di stabilizzazio-
ne clinica, comprese le gravi condizioni di instabilità emodinamica
(periarresto e arresto = ACLS) secondo i protocolli nazionali e regio-
nali, e di ricovero presso le UO specialistiche competenti. Si effettua-
no, inoltre, attività di accettazione dei codici minori (pazienti con
patologie minori soggette a pagamento ticket) e di pazienti inseriti in
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) codificati secon-
do le linee guida; di osservazione breve intensiva (OBI); ecc. Si effet-
tuano, infine, la verifica e il monitoraggio dell’efficienza del parco
ambulanze ed applicazione di procedure per il trasferimento in sicu-
rezza dei pazienti.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali. Applicazione di pro-
cedure relative all’applicazione degli standard di qualità e sicurezza
del Progetto Joint Commission International della Regione Sicilia.

Verifica e promozione di attività formativa del personale medico
e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI ALCAMO

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative :

La struttura complessa di pronto soccorso del P.O. di Alcamo
afferisce al Dipartimento di emergenza-urgenza (DEU), ed effettua
attività di accettazione secondo il metodo del "triage", diagnosi, trat-
tamento e di stabilizzazione e cura del paziente. Nel 2016 sono stati
registrati circa 15.000 accessi.

Governo clinico

Nell’U.O.C. MCAU i pazienti sono gestiti, accettati e valutati,
secondo il metodo del triage intraospedaliero: metodo di valutazione
e selezione immediata dei pazienti usato per assegnare il grado di
priorità del trattamento (codice colore di gravità) in presenza di più
pazienti. Tale percorso decisionale, effettuato dal personale infermie-
ristico con metodologia scientifica sotto la supervisione del medico
di guardia e secondo protocolli predefiniti e approvati dal direttore di
MCAU e condivisi con il direttore DEU, consente di razionalizzare i
tempi d’attesa in base alle necessità assistenziali dei pazienti, e non
in base all’ordine d’arrivo. Seguono attività di valutazione delle fun-
zioni vitali dei pazienti, compresi quelli in condizioni critiche, sia per
cause mediche che traumatiche; inquadramento diagnostico-diffe-
renziale e di stratificazione del rischio, specie delle più comuni e fre-
quenti patologie di accesso al pronto soccorso; infine di stabilizzazio-
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ne clinica, comprese le gravi condizioni di instabilità emodinamica
(periarresto e arresto = ACLS) secondo i protocolli nazionali e regio-
nali, e di ricovero presso le UO specialistiche competenti. Si effettua-
no, inoltre, attività di accettazione dei codici minori (pazienti con
patologie minori soggette a pagamento ticket) e di pazienti inseriti in
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) codificati secon-
do le linee guida; di osservazione breve intensiva (OBI); ecc.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali. Applicazione di pro-
cedure relative all’applicazione degli standard di qualità e sicurezza
del Progetto Joint Commission International della Regione Sicilia.

Verifica e promozione di attività formativa del personale medico
e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di

formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti
clinici e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI CASTELVETRANO

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative:

La struttura complessa di pronto soccorso del P.O. di Castelve-
trano afferisce al Dipartimento di emergenza-urgenza (DEU), ed
effettua attività di accettazione secondo il metodo del "triage", dia-
gnosi, trattamento e di stabilizzazione e cura del paziente. Nel 2016
sono stati registrati circa 30.000 accessi.

Governo Clinico

Nell’U.O.C. MCAU i pazienti sono gestiti, accettati e valutati,
secondo il metodo del triage intraospedaliero: metodo di valutazione
e selezione immediata dei pazienti usato per assegnare il grado di
priorità del trattamento (codice colore di gravità) in presenza di più
pazienti. Tale percorso decisionale, effettuato dal personale infermie-
ristico con metodologia scientifica sotto la supervisione del Medico
di guardia e secondo protocolli predefiniti e approvati dal Direttore
di MCAU e condivisi con il direttore DEU, consente di razionalizzare
i tempi d’attesa in base alle necessità assistenziali dei pazienti, e non
in base all’ordine d’arrivo. Seguono attività di valutazione delle fun-
zioni vitali dei pazienti, compresi quelli in condizioni critiche, sia per
cause mediche che traumatiche; inquadramento diagnostico-diffe-
renziale e di stratificazione del rischio, specie delle più comuni e fre-
quenti patologie di accesso al pronto soccorso; infine di stabilizzazio-
ne clinica, comprese le gravi condizioni di instabilità emodinamica
(peri arresto e arresto = ACLS) secondo i protocolli nazionali e regio-
nali, e di ricovero presso le UO specialistiche competenti. Si effettua-
no, inoltre, attività di accettazione dei codici minori (pazienti con
patologie minori soggette a pagamento ticket) e di pazienti inseriti in
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) codificati secon-
do le linee guida; di osservazione breve intensiva (OBI); ecc. Si effet-
tuano, infine, la verifica e il monitoraggio dell’efficienza del parco
ambulanze ed applicazione di procedure per il trasferimento in sicu-
rezza dei pazienti.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali. Applicazione di pro-
cedure relative all’applicazione degli standard di qualità e sicurezza
del Progetto Joint Commission International della Regione Sicilia.

Verifica e promozione di attività formativa del personale medico
e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI MAZARA DEL VALLO

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative:

La struttura complessa di pronto soccorso del P.O. di Mazara del
Vallo afferisce al Dipartimento di emergenza-urgenza (DEU), ed
effettua attività di accettazione secondo il metodo del "Triage", dia-
gnosi, trattamento e di stabilizzazione e cura del paziente. Nel 2016
sono stati registrati circa 18.500 accessi.

Governo Clinico

Nell’U.O.C. MCAU i pazienti sono gestiti, accettati e valutati,
secondo il metodo del triage intraospedaliero: metodo di valutazione
e selezione immediata dei pazienti usato per assegnare il grado di

priorità del trattamento (codice colore di gravità) in presenza di più
pazienti. Tale percorso decisionale, effettuato dal personale infermie-
ristico con metodologia scientifica sotto la supervisione del medico
di guardia e secondo protocolli predefiniti e approvati dal direttore di
MCAU e condivisi con il direttore DEU, consente di razionalizzare i
tempi d’attesa in base alle necessità assistenziali dei pazienti, e non
in base all’ordine d’arrivo. Seguono attività di valutazione delle fun-
zioni vitali dei pazienti, compresi quelli in condizioni critiche, sia per
cause mediche che traumatiche; inquadramento diagnostico-diffe-
renziale e di stratificazione del rischio, specie delle più comuni e fre-
quenti patologie di accesso al pronto soccorso; infine di stabilizzazio-
ne clinica, comprese le gravi condizioni di instabilità emodinamica
(peri arresto e arresto = ACLS) secondo i protocolli nazionali e regio-
nali, e di ricovero presso le UO specialistiche competenti. Si effettua-
no, inoltre, attività di accettazione dei codici minori (pazienti con
patologie minori soggette a pagamento ticket) e di pazienti inseriti in
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) codificati secon-
do le linee guida; di osservazione breve intensiva (OBI); ecc. Si effet-
tuano, infine, la verifica e il monitoraggio dell’efficienza del parco
ambulanze ed applicazione di procedure per il trasferimento in sicu-
rezza dei pazienti.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali. Applicazione di pro-
cedure relative all’applicazione degli standard di qualità e sicurezza
del Progetto Joint Commission International della Regione Sicilia.

Verifica e promozione di attività formativa del personale medico
e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo comune a tutte le SS.CC. di M.C.A.U. e pronto soccor-
so:

Competenze professionali e manageriali

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze ed espe-
rienze che saranno valutate come elementi preferenziali:

Comprovata esperienza generale nell’ambito dell’attività assi-
stenziale di pronto soccorso, con particolare riferimento alla capacità
di supervisione e gestione del triage intraospedaliero e di gestione del
paziente in osservazione breve intensiva e prolungata.

Comprovata conoscenza di tecniche diagnostico-assistenziali
tanto a supporto dell’attività ordinaria (es. impiego di metodiche dia-
gnostiche quali indagini ecografiche, ecc.) quanto dell’attività in regi-
me di emergenza-urgenza (es. esecuzione di manovre interventistiche
quali intubazione orotracheale, ecc.).

Conoscenza e competenza nell’interazione clinico-assistenziale
con l’emergenza territoriale extraospedaliera nella gestione delle Reti
Tempo Dipendenti (IMA, Stroke, Politrauma, ecc).

Nell’ambito della competenza manageriale il candidato deve
possedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Competenza sulla stesura di protocolli operativi e percorsi dia-
gnostico terapeutici per la gestione e il trattamento delle principali
patologie oggetto di intervento più frequente in regime di emergenza
- urgenza (es. politraumi, accidenti vascolari maggiori, ecc.) in colla-
borazione con le altre discipline specialistiche, nell’ottica di una otti-
male integrazione con la rete dell’emergenza - urgenza intra ed extra
ospedaliera (SEUS 118).

Esperienza nella valutazione e conoscenza delle principali tec-
nologie sanitarie impiegate nell’attività di pronto soccorso, con parti-
colare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo della atti-
vità svolta, secondo i principi della Evidence Based Medicine e del
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza erogata, nel
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rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l’impie-
go dei dispositivi medici.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: anestesia e rianimazione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LE STRUTTURE 

COMPLESSE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO. 
DI MARSALA, TRAPANI-SALEMI, CASTELVETRANO

U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI MARSALA

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative 

La struttura complessa di anestesia e rianimazione del P.O. di
Marsala afferisce al Dipartimento di emergenza-urgenza (DEU), è
dotata di nr. 8 posti letto ordinari. Effettua prioritariamente attività
anestesiologiche a supporto dell’attività chirurgica nelle varie specia-
lità; valutazione preoperatoria e postoperatoria dei pazienti candidati
ad intervento chirurgico, sia elettivo che d’urgenza-emergenza (medi-
cina periopreratoria). Effettua, inoltre, attività di consulenza nei
reparti di degenza; diagnosi, trattamento e stabilizzazione dei
pazienti con alti livelli di criticità presso il reparto di rianimazione;
trattamenti rianimatori nelle urgenze-emergenze intraospedaliere in
pazienti affetti da gravi insufficienze-instabilità delle funzioni vitali,
ricoverati nei reparti di degenza, nei servizi di diagnostica, o nel
pronto soccorso; valutazione e gestione del dolore acuto con attua-
zione della terapia del dolore per pazienti ricoverati (in particolare
per il dolore postoperatorio); esecuzione di procedure invasive.

La U.O.C. di anestesia e rianimazione del P.O. di Marsala, D.E.A.
di 1° livello, interagisce con il sistema di urgenza-emergenza extrao-
spedaliera 118 per assistere i pazienti che affluiscono tramite le reti
tempo dipendenti (IMA, STROKE e Politrauma) dal territorio di
competenza (trasporti primari).

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce, e condivide con i
dirigenti medici della struttura, le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti secondo le
migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. 

Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. 

Promuove la corretta compilazione e gestione della documenta-
zione sanitaria.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Attuazione di procedure relative all’applicazione degli standard

di qualità e sicurezza del Progetto Joint Commission International
della Regione Sicilia. Organizzazione, promozione e verifica dell’atti-

vità formativa del personale medico e del comparto attraverso la pro-
grammazione periodica di attività di formazione interna ed esterna
su tematiche riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla
branca specialistica.

U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. 
DI TRAPANI-SALEMI

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di anestesia e rianimazione del P.O. di
Trapani - Salemi afferisce al Dipartimento di emergenza-urgenza
(DEU), ed è dotata di nr. 16 posti letto ordinari, e si articola nelle
seguenti UU.OO.SS. e servizi medicina e terapia iperbarica Trapani-
Favignana / terapia del dolore Trapani (con 2 posti letto) / anestesia
Salemi.

Effettua prioritariamente attività anestesiologiche a supporto
dell’attività chirurgica nelle varie specialità; valutazione preoperato-
ria e postoperatoria dei pazienti candidati ad intervento chirurgico,
sia elettivo che d’urgenza-emergenza (medicina perioperatoria).

Effettua, inoltre, attività di consulenza nei reparti di degenza;
diagnosi, trattamento e stabilizzazione dei pazienti con alti livelli di
criticità presso il reparto di rianimazione; trattamenti rianimatori
nelle urgenze-emergenze intraospedaliere in pazienti affetti da gravi
insufficienze-instabilità delle funzioni vitali, ricoverati nei reparti di
degenza, nei servizi di diagnostica, o nel pronto soccorso; valutazione
e gestione del dolore acuto e cronico con attuazione della terapia del
dolore sia per pazienti ricoverati (in particolare per il dolore postope-
ratorio) che per quelli ambulatoriali; esecuzione di procedure invasi-
ve; trattamento delle urgenze disbariche e trattamenti di ossigenote-
rapia iperbarica (O.T.I.).

La U.O.C. di anestesia e rianimazione del P.O. di Trapani - Sale-
mi, D.E.A. di 1° livello, sede di cardiologia con emodinamica, Stroke
Unit, ostetricia di riferimento e UTIN, interagisce con il sistema di
urgenza-emergenza extraospedaliera 118 per assistere i pazienti che
affluiscono tramite le reti tempo dipendenti (IMA, STROKE e Poli-
trauma), e le reti dei servizi di trasporto assistito materno e neonatale
(STAM e STEN) dal territorio provinciale (trasporti primari) e dagli
altri PP.OO. dell’ASP di Trapani (trasporti secondari).

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa definisce, e condivide con i
dirigenti medici della struttura, le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti secondo le
migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.
Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’appro-
priatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dall’ Azienda. Promuove la
corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Attuazione di procedure relative all’applicazione degli standard

di qualità e sicurezza del Progetto Joint Commission International
della Regione Sicilia.

Organizzazione, promozione e verifica dell’attività formativa del
personale medico e del comparto attraverso la programmazione
periodica di attività di formazione interna ed esterna su tematiche
riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla branca speciali-
stica.

U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. 
DI CASTELVETRANO

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative:

La struttura complessa di anestesia e rianimazione del P.O. di
Castelvetrano afferisce al Dipartimento di emergenza-urgenza (DEU),
ed è dotata di nr. 4 posti letto ordinari. Effettua prioritariamente atti-
vità anestesiologiche a supporto dell’attività chirurgica nelle varie spe-
cialità; valutazione preoperatoria e postoperatoria dei pazienti candi-
dati ad intervento chirurgico, sia elettivo che d’urgenza·emergenza
(medicina perioperatoria). Effettua, inoltre, attività di consulenza nei
reparti di degenza; diagnosi, trattamento e stabilizzazione dei pazienti
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con alti livelli di criticità presso il reparto di rianimazione; trattamenti
rianimatori nelle urgenze - emergenze intraospedaliere in pazienti
affetti da gravi insufficienze-instabilità delle funzioni vitali, ricoverati
nei reparti di degenza, nei servizi di diagnostica, o nel pronto soccor-
so; valutazione e gestione del dolore acuto con attuazione della tera-
pia del dolore per pazienti ricoverati (in particolare per il dolore
postoperatorio); esecuzione di procedure invasive.

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa definisce, e condivide con i
dirigenti medici della struttura, le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’ assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti secondo le
migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. 

Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove
la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Attuazione di procedure relative all’applicazione degli standard

di qualità e sicurezza del Progetto Joint Commission International
della Regione Sicilia.

Organizzazione, promozione e verifica dell’attività formativa del
personale medico e del comparto attraverso la programmazione
periodica di attività di formazione interna ed esterna su tematiche
riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla branca speciali-
stica.

Profilo soggettivo comune a tutte le SS.CC. di anestesia e rianimazione

Competenze professionali e manageriali

Consolidata esperienza dell’anestesia in chirurgia dell’adulto e
dell’età pediatrica; per la S.C. di anestesia e rianimazione del P.O. di
Trapani - Salemi è richiesta, altresì, consolidata esperienza dell’ane-
stesia in chirurgia neonatale.

Conoscenza e comprovata esperienza nelle tecniche di anestesia
generale, neurassiale e plessica ecoguidata.

Conoscenza e consolidata esperienza nella gestione dei pazienti
critici, ricoverati in rianimazione, dei principali strumenti di suppor-
to (ventilatori meccanici, pompe di infusione, ecc) e di monitoraggio
(Sp02, EtC02, ECG, EGA, ecc) dei parametri vitali.

Conoscenza e comprovata esperienza delle tecniche invasive di
rianimazione - emergenza (posizionamento di CVC, port cath, esecu-
zione di tracheotomie percutanee, ecc).

Comprovate competenze ed esperienza nella gestione dell’emer-
genza intraospedaliera.

Conoscenza e competenza nell’interazione clinico-assistenziale
con l’emergenza territoriale extraospedaliera nella gestione delle reti
tempo dipendenti (IMA, Stroke, Politrauma, ecc); per la S.C. di ane-
stesia e rianimazione del P.O. di Trapani-Salemi è richiesta, altresì,
conoscenza e competenza dell’interazione clinico assistenziale con le
reti dei servizi di trasporto assistito materno e neonatale (STAM e
STEN).

Conoscenza ed esperienza di metodiche per la determinazione
della morte cerebrale e mantenimento funzione d’organo dopo la
morte cerebrale. Attitudine all’integrazione operativa relativamente
agli aspetti della Rete regionale dei trapianti.

Conoscenza della terapia farmacologica e delle procedure inter-
ventistiche nella gestione del dolore, comprese le tecniche di partoa-
nalgesia.

Conoscenza della gestione di una cartella clinica informatizzata
condivisa tra le diverse UU.OO. coinvolte nell’assistenza al malato.

Competenza nell’organizzazione della formazione continua
(ECM) del personale sanitario in anestesia, rianimazione, emergenza
intra ed extra ospedaliera, terapia del dolore e cure palliative.

Nell’ambito della competenza manageriale il Direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine

alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;
– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo

interno e nei rapporti con le altre strutture;
– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-

borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.
– di ottimizzare l’utilizzo delle sale operatorie sia dal punto di

vista gestionale che organizzativo.

Conoscenze scientifiche

Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di: 
– EBM,
– sistema qualità,
– requisiti di accreditamento, in particolare relativi ad anestesia,
sala operatoria, anestesia non in sala operatoria, area critica.
Partecipazione attiva in qualità di relatore e/o moderatore a

corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.
Docenze e attività di relatore in corsi accreditati ECM su argo-

menti attinenti l’anestesia, la rianimazione, i trapianti, l’emergenza
intra ed extraospedaliera, terapia antalgica e medicina iperbarica.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche. 
Disciplina: Cardiologia.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LE STRUTTURE

COMPLESSE DI CARDIOLOGIA CON U.T.I.C. DEI PP.OO. DI
MARSALA, MAZARA DEL VALLO, CASTELVETRANO E 
CARDIOLOGIA CON U.T.I.C. ED EMODINAMICA DEL 

P.O. DI TRAPANI 

U.O.C. DI CARDIOLOGIA CON U.T.I.C. DEL P.O. DI MARSALA

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di cardiologia con UTIC del P.O. di Mar-
sala afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 10 posti
letto per ricoveri di degenza ordinaria e nr. 2 in DH, con ricoveri in
regime di urgenza e programmati e nr. 6 posti letto di terapia inten-
siva/sub-intensiva cardiologica in UTIC, con tecnologia adeguata per
la degenza semintensiva cardiologica. Presso l’UTIC vengono effet-
tuati interventi di posizionamento impianto pacemaker, defibrillato-
ri, dispositivi per la resincronizzazione cardiaca. L’impegno maggiore
dell’U.O.C. di cardiologia con UTIC è rivolto quindi al trattamento
delle seguenti patologie:

– infarto miocardio acuto;
– angina pectoris;
– insufficienza cardiaca e shock;
– patologie valvolari cardiache;
– embolia polmonare;
– aritmie ed alterazioni della conduzione cardiaca.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
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dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secondo
le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. 

Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove
la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico

e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

U.O.C. DI CARDIOLOGIA CON U.T.I.C. DEL P.O. 
DI MAZARA DEL VALLO

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di cardiologia con UTIC del P.O. di Maza-
ra del Vallo afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 8
posti letto per ricoveri di degenza ordinaria e nr. 2 in DH, con ricoveri
in regime di urgenza e programmati e nr. 4 posti letto di terapia
intensiva/sub - intensiva cardiologica in UTIC, con tecnologia ade-
guata per la degenza semintensiva cardiologica. Presso l’UTIC vengo-
no effettuati interventi di posizionamento impianto pacemaker, defi-
brillatori, dispositivi per la resincronizzazione cardiaca. L’impegno
maggiore dell ‘U.O.C. di cardiologia con UTIC è rivolto quindi al trat-
tamento delle seguenti patologie:

– infarto miocardio acuto;
– angina pectoris;
– insufficienza cardiaca e shock;
– patologie valvolari cardiache;
– embolia polmonare;
– aritmie ed alterazioni della conduzione cardiaca.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secondo
le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. 

Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’ap-
propriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risor-
se umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove
la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico

e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

U.O.C. di cardiologia con U.T.I.C. del P.O. di Castelvetrano

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di cardiologia con UTIC del P.O. di
Castelvetrano afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 6
posti letto per ricoveri di degenza ordinaria e nr. 2 in DH, con ricoveri
in regime di urgenza e programmati e sarà dotata di nr. 4 posti letto
di terapia intensiva/sub-intensiva cardiologica in UTIC, con tecnolo-
gia adeguata per la degenza semintensiva cardiologica. Presso l’UTIC
verranno effettuati interventi di posizionamento impianto pacema-
ker, defibrillatori, dispositivi per la resincronizzazione cardiaca. 

L’impegno maggiore dell’U.O.C. di cardiologia con UTIC è rivolto
quindi al trattamento delle seguenti patologie:

– infarto miocardio acuto;
– angina pectoris;
– insufficienza cardiaca e shock;
– patologie valvolari cardiache;

– embolia polmonare;
– aritmie ed alterazioni della conduzione cardiaca.

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secondo
le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.
Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’appro-
priatezza organizzati va, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove la
corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico

e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

U.O.C. DI CARDIOLOGIA CON U.T.I.C. ED EMODINAMICA 
DEL P.O. DI TRAPANI

Profilo oggettivo

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di cardiologia con UTIC del P.O. di Tra-
pani afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 22 posti
letto per ricoveri di degenza ordinaria e nr. 2 in DH, con ricoveri in
regime di urgenza e programmati e nr. 8 posti letto di terapia inten-
siva/sub-intensiva cardiologica in UTIC, con tecnologia adeguata per
la degenza semintensiva cardiologica. Le linee di lavoro maggior-
mente caratterizzanti la struttura complessa, attraverso l’ottimizza-
zione logistica e gli investimenti in termini di risorse umane e stru-
mentali, ha consentito l’implementazione delle procedure dell’angio-
plastica coronarica percutanea in elezione ed in emergenza/urgenza
nello STEMI e nelle SCA. Presso l’UTIC vengono effettuati interventi
di posizionamento impianto pacemaker, defibrillatori, dispositivi per
la resincronizzazione cardiaca. L’impegno maggiore dell’U.O.C. di
cardiologia con UTIC ed emodinamica è rivolto quindi al trattamento
delle seguenti patologie:

– infarto miocardio acuto;
– angina pectoris;
– insufficienza cardiaca e shock;
– patologie valvolari cardiache;
– embolia polmonare;
– aritmie ed alterazioni della conduzione cardiaca.

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secondo
le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.
Provvede all’individuazione di strumenti per la verifica dell’appro-
priatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda. Promuove la
corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico

e del comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo comune a tutte le SS.CC. di cardiologia con U.T.I.C.

Competenze professionali e manageriali

Il direttore della struttura complessa dovrà possedere le seguenti
competenze ed esperienze che saranno valutate come elementi prefe-
renziali:

– pratica interventistica, diagnostica e terapeutica intensiva in
UTIC - impiantistica, controllo e programmazione pace-makers;
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– trattamento delle urgenze/emergenze in DEA ed all’interno
dell’ospedale; 

– gestione della casistica di pertinenza cardiologica nei diversi
gradi di complessità, con particolare riferimento alle emergenze car-
diologiche; per la S.C. di cardiologia con U.T.I.C. ed emodinamica del
P.O. di Trapani è richiesta, altresì, competenza ed esperienza nel trat-
tamento in emodinamica dell’infarto del miocardio e delle sue com-
plicanze;

– integrazione con gli altri centri Hub E Spoke mediante la rete
per la gestione delle urgenze/emergenze cardiologiche e per garantire
la continuità assistenziale (rete Stemi, trattamenti del Nstemi);

– conoscenza dei principali strumenti del Risk Management,
quali Incident Reporting, Flusso SIMES, SEA - Significant Event
Audit. Sarà attribuito particolare valore alla conoscenza dei sistemi
"obbligatori" di segnalazione di incidenti (dispositivo vigilanza, far-
macovigilanza, emovigilanza, ecc.).

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche. 
Disciplina: chirurgia vascolare.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E PROFES-
SIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA 
DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI TRAPANI-SALEMI

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di "chirurgia vascolare" del P.O. di Trapa-
ni - Salemi, così come prevista dal nuovo decreto assessoriale nr. 629
del 31 marzo 2017 e ss.mm.ii. di riorganizzazione della rete ospeda-
liera ai sensi del D.M. n. 70/2015, afferisce al Dipartimento di chirur-
gia, è dotata di nr. 7 posti letto per degenza ordinaria e nr. 1 in DH,
ed articola la sua attività assistenziale nella gestione del paziente
vascolare attraverso un’offerta ambulatoriale e di ricovero, con un’at-
tività chirurgica sia "open" a cielo aperto che endovascolare.

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa provvede all’individuazione
di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia delle pre-
stazioni erogate, attraverso l’individuazione di specifici indicatori di
risultato. Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepi-
ta dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a possedere una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
la disciplina in interesse.

Profilo soggettivo 

Competenze professionali e manageriali

Il direttore della struttura deve possedere:
– comprovata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella

gestione diretta di persone e mezzi (strutture semplici e/o comples-
se), con esiti positivi nell’uso delle risorse umane e dei materiali a
disposizione e nella erogazione di prestazioni caratterizzate da eleva-
ta complessità ed innovatività clinica e tecnologica;

– comprovata capacità di trasmettere la propria competenza ed
esperienza, in particolare attraverso insegnamenti ufficiali conferiti

in ambito aziendale, universitario, nelle reti formative e nelle
scuole di specializzazione o infermieristiche universitarie;  documen-
tata capacità didattica e di utilizzo di simulatori chirurgici e/o endo-
vascolari;

– comprovata esperienza in sala operatoria in qualità di primo
e secondo operatore, attraverso casistica operatoria ritenuta adegua-
ta per le patologie aortiche, degli arti inferiori e dei tronchi sovraor-
tici per interventi in regime di urgenza/emergenza ed elezione, con
conoscenza operativa ed impiego delle tecniche chirurgiche vascolari
ed endovascolari più recenti;

– comprovata capacità gestionale con acquisizione e conoscen-
za dei modelli organizzativi necessari al management di unità opera-
tive di un’Azienda sanitaria, con particolare riferimento ai modelli di
"presa in cura" del paziente secondo le più recenti indicazioni di inte-
grazione con il territorio;

– predisposizione alla collaborazione con discipline mediche e
chirurgiche intra ed extra-aziendali, finalizzata al mantenimento di
lavoro in team, attraverso cui sostenere la crescita del modello di
presa in cura del paziente anche al di fuori del ricovero; in tal senso,
è evidente la necessità di una elevata capacità relazionale ai fini della
collaborazione e dell’integrazione multidisciplinare, per la predispo-
sizione di percorsi diagnostico-terapeutico- assistenziali, in partico-
lare per il paziente con stroke carotideo (stroke unit);

– comprovata capacità di ottimizzazione delle risorse, coerente-
mente con gli obiettivi di budget assegnati;

– capacità di ottimizzare le risorse mediante creazione ed appli-
cazione di percorsi di presa in carico dei pazienti per intensità di
cura, applicando modelli di presa in carico differenziati per prove-
nienza del paziente (ambulatorio, territorio, pronto soccorso, ricove-
rato in altro reparto) e per tipologia di cura richiesta;

– buone capacità di relazione e buone attitudini al "problem sol-
ving" sviluppate sia nei confronti dell’utenza, sia nell’ambito del team
di lavoro, con la capacità di risolvere e prevenire conflitti eventuali,
favorendo la collaborazione fra le figure professionali, valorizzate
secondo attitudini, esperienza, propositività e comunque orientate
alla crescita professionale del gruppo di lavoro; disponibilità alla
"relazione" con il territorio e con l’utenza, allo scopo di favorire lo svi-
luppo di un modello assistenziale condiviso nella prevenzione, nella
cura e nel follow up;

– partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o modera-
tore a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Utilizzo tecnologie

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto
Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.
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Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. 
Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche. 
Disciplina: ortopedia e traumatologia.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
DEL P.O. DI TRAPANI

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di ortopedia e traumatologia del P.O. di
Trapani afferisce al Dipartimento di chirurgia, è dotata di nr 22 posti
letto ordinari e nr. 2 in DH, ed articola la sua attività assistenziale
nella diagnosi e trattamento delle patologie ortopediche e traumato-
logiche. 

In particolare, la struttura garantisce l’attività chirurgica ortope-
dica in elezione in regime di ricovero ordinario, l’attività traumatolo-
gica H24 in caso di emergenza - urgenza, nonché l’attività ambulato-
riale in day hospital, day surgery e in day service.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative - operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie ortopediche più rilevanti
secondo le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede
all’individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza
organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dall’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 dall’utenza e sviluppa azioni volte al migliora-
mento del grado di umanizzazione.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a possedere una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti clinici, terapeutici e chirurgici relativi alla disciplina. In par-
ticolare promuove il costante aggiornamento del personale medico
della struttura sulle tecniche operatorie innovative.

Profilo soggettivo: 

Competenze professionali e manageriali

Con riferimento alla competenza professionale, il direttore della
struttura complessa deve dimostrare di possedere elevata professio-
nalità ed esperienza clinica e chirurgica documentata e verificabile,
maturata nell’ambito della disciplina di ortopedia e traumatologia,
per la gestione degli interventi sia in elezione che in emergenza -
urgenza in ambito traumatologico. Si richiede, altresì, esperienza
professionale nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, nell’elabora-
zione di protocolli clinici e linee guida interne per il miglioramento
continuo della qualità e la gestione del rischio clinico. Nell’ambito
della competenza manageriale il direttore deve possedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so 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;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema di budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi; di
gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo interno e
nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico - terapeutici in col-
laborazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Il direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatolo-
gia deve possedere la capacità:

– di predisporre percorsi assistenziali con le unità operative chi-
rurgiche e di integrazione con il territorio sulla base di linee guida
professionali finalizzate allo sviluppo dell’appropriatezza assistenzia-
le;

– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicurezza per i pazienti
e per gli operatori, con attenzione ai vincoli economici;

– di incrementare processi di miglioramento continuo dell’atti-
vità assistenziale e dell’esito delle cure approntate, con lo 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 le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’ Azienda.

Utilizzo Tecnologie

Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto

Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici / biologi / chimici.
Posizione funzionale: direttore con incarico di direzione di strut-

tura complessa. 
Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi. 
Disciplina: Patologia Clinica.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI MARSALA

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative 

La struttura complessa di patologia clinica del P.O. di Marsala è
la struttura designata a soddisfare i bisogni e le aspettative degli
utenti esterni ed interni con le risorse umane e tecnologiche disponi-
bili garantendo la produzione di prestazioni diagnostiche di patolo-
gia clinica mediante processi di lavoro integrato.

Il servizio svolge la propria attività nei riguardi di vari fruitori:
• utenti interni ricoverati,
• utenti esterni,
• utenti afferenti al pronto soccorso del P.O. in regime di emer-

genza/urgenza.
In particolare la struttura complessa di patologia clinica del P.O.

di Marsala fa parte del Dipartimento dei servizi e delle scienze radio-
logiche, comprende e coordina le UU.OO.SS. di patologia clinica del
P.O. di Mazara del Vallo e del P.O. di Castelvetrano ed eroga le presta-
zioni di:

• ematologia,
• immunochimica,
• autoimmunità,
• microbiologia,
• virologia,
• test coagulativi,
• chimica clinica.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa provvede all’individuazione
di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’ efficacia delle pre-
stazioni erogate, attraverso l’individuazione di specifici indicatori di
risultato. Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepi-
ta dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.
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Caratteristiche tecnico - scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a possedere una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
la disciplina in interesse.

Profilo soggettivo 

Competenze professionali e manageriali

Per la gestione delle attività e il perseguimento degli obiettivi
della disciplina in interesse il direttore della struttura complessa deve
possedere una competenza specifica maturata nei seguenti ambiti:

– capacità di coordinamento e svolgimento delle attività diagno-
stiche dell’U.O. secondo i principi che ispirano la buona pratica di
laboratorio;

– esperienza di collaborazione in ambiti intra e/o interdiparti-
mentali e/o interaziendali e con i medici di assistenza primaria per la
gestione di linee guida condivise e percorsi clinico-assistenziali orga-
nizzati in reti territoriali o in team multidisciplinari;

– esperienza nella definizione delle politiche di acquisizione di
reagenti e strumenti e dell’introduzione di nuove tecniche diagnosti-
che in base alle nuove evidenze scientifiche, nonché nella definizione
della politica e tipologia dei controlli di qualità interni ed esterni;

– attitudine alla predisposizione ed autorizzazione di nuovi pro-
tocolli diagnostici, definiti in accordo con i direttori delle strutture di
diagnosi e cura e basati sull’evidenza (EBM);

– esperienza nella gestione clinica dei pazienti e nell’interpreta-
zione del significato clinico del dato microbiologico;

– adeguata conoscenza ed esperienza dell’utilizzo di strumenti
finalizzati alla sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’as-
sistenza.

Le competenze manageriali devono invece essere costituite prin-
cipalmente da:

– conoscenza ed utilizzo di strumenti di comunicazione, all’in-
terno e all’esterno, per favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo profes-
sionale dei collaboratori anche attraverso lo strumento della forma-
zione, della collaborazione e dello sviluppo delle capacità professio-
nali individuali;

– capacità di promuovere la condivisione dei meccanismi opera-
tivi e organizzativi necessari al funzionamento della struttura, e di
sorvegliarne il rispetto attraverso il monitoraggio di indicatori;

– adeguata conoscenza e consolidato utilizzo dei sistemi qualità
e gestione del rischio clinico;

– adeguata esperienza nella redazione ed utilizzo di PDTA e di
gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari;

– conoscenza ed utilizzo di elementi di governo clinico, degli
strumenti di budget, del conto economico.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo Tecnologie

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto
Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa. Area funzionale: area della medicina diagno-
stica e dei servizi. 

Disciplina: radiodiagnostica.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI MARSALA.

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative 

L’unità operativa complessa "radiodiagnostica" del P.O. di Marsa-
la fa parte del Dipartimento dei servizi e delle scienze radiologiche ed
assicura prestazioni di: radiologia tradizionale, ecografia, mammo-
grafia, TAC con MDC, TAC senza MDC e risonanza magnetica. Alla
struttura complessa afferiscono le strutture semplici di radiodiagno-
stica del P.O. di Mazara del Vallo e del P.O. di Castelvetrano. Esse ope-
rano in stretto collegamento organizzativo per garantire l’assistenza
ai degenti, ambulatoriali e di pronto soccorso che provengono dai ter-
ritori di competenza.

Governo clinico

Il direttore della struttura complessa provvede all’individuazione
di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia delle pre-
stazioni erogate, attraverso l’individuazione di specifici indicatori di
risultato. Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepi-
ta dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a possedere una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
la disciplina in interesse.

Profilo soggettivo 

Competenze professionali e manageriali

Al direttore della struttura complessa "radiodiagnostica" del P.O.
di Marsala sono richieste le seguenti competenze professionali:

– comprovata esperienza nella diagnostica in regime di urgen-
za-emergenza nelle principali metodiche radiologiche, con evidenza
di recenti volumi di attività refertata;

– esperienza nella diagnostica programmata con particolare
riferimento a TAC, RMN, ecografia, con evidenza di recenti volumi di
attività refertata;

possesso di comprovate capacità di conoscenza, utilizzo ed
implementazione dei sistemi RIS-PACS anche in relazione alla pro-
gettazione di nuove modalità di tele refertazione.

Competenze manageriali:

Comprovate capacità nel favorire l’introduzione di nuovi modelli
organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative promuo-
vendo il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature anche in
base all’adozione di procedure innovative;

– esperienze programmatorie in ordine alle attività di compe-
tenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget
in termini di volumi tipologia delle attività, costi e risorse impiegate;

– comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con
particolare riferimento ai processi di valutazione, valorizzazione
delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione dei
percorsi di sviluppo professionale, progettando piani formativi coe-
renti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali;

– capacità di studio e realizzazione di sistemi di definizione
delle presenze del personale su più strutture con massimizzazione
dell’efficienza organizzativa;

– capacità di leadership e nella costruzione di un buon clima
organizzativo, con comprovate capacità organizzative e gestionali in

unità operative con più sedi di attività;
– capacità organizzativa dimostrata nella partecipazione e con-

duzione di gruppi di progetto, anche a valenza interaziendale.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.
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Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina, sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo tecnologie

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto
Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: veterinari. 
Posizione funzionale: direttore veterinario con incarico di dire-

zione di struttura complessa. 
Disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercia-

lizzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine anima-
le e loro derivati.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 

COMPLESSA DI "IGIENE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE".

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative 

La struttura complessa "igiene degli alimenti di origine animale"
afferisce al Dipartimento di prevenzione veterinaria e territorialmen-
te si articola nelle UU.OO.SS. igiene degli alimenti di origine animale
di Trapani-Pantelleria / Marsala-Mazara del Vallo / Alcamo-Castelve-
trano.

L’U.O.C. "igiene degli alimenti di origine animale" garantisce la
sicurezza alimentare attraverso il controllo ufficiale di tutte le fasi
della filiera produttiva: produzione, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione, deposito, e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati. Essa assicura l’ispezione degli impianti di
macellazione, il controllo igienico-sanitario nei settori della filiera
degli alimenti di origine animale, la vigilanza e l’ispezione delle strut-
ture in cui la normativa prevede controlli ufficiali da parte dei medici
veterinari.

Inoltre effettua l’istruttoria per il riconoscimento stabilimenti
CE, registrazione per spacci di vendita di carni fresche o congelate,
pesce fresco o congelato e prodotti derivati o comunque preparati,
latte, uova, miele e prodotti derivati; registrazione di mezzi adibiti al
trasporto di alimenti di origine animale.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Il direttore della struttura complessa: 
– assicura la corretta applicazione delle procedure operative e

garantisce il continuo aggiornamento;
– elabora e predispone nuovi progetti, sia aziendali che regiona-

li, pianifica e coordina gli stessi;
– favorisce l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibi-

li e l’adozione di procedure innovative;
– garantisce la formazione continua ed il miglioramento scien-

tifico e professionale di tutto il personale.

Profilo soggettivo 

Competenze professionali e manageriali

Il candidato deve possedere adeguate competenze tecnico spe-
cialistiche quali:

– competenza nella programmazione, nel coordinamento e
nella gestione dell’attività di controllo ufficiale negli stabilimenti di
produzione e sugli alimenti di importazione, al fine di garantire la
sicurezza animale e la salubrità degli alimenti;

– conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali
relative alla tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consu-
matori;

– competenza nella pianificazione e gestione degli interventi
conseguenti a stati di allerta comunitari;

– competenza nella pianificazione e gestione di interventi di sor-
veglianza sulle malattie trasmesse da alimenti (MTA) generate da ali-
menti di origine animale;

– competenza nella programmazione di progetti di educazione
sanitaria in merito all’igiene degli alimenti di origine animale;

– competenza nella elaborazione di protocolli e linee guida nelle
materie di pertinenza, anche in collaborazione con altre strutture
intra ed interdipartimentali operanti nell’ambito dei controlli sugli
alimenti di origine animale e sulle malattie da questi generate;

– capacità di collaborazione e di coordinamento con altre figure
intra ed extra dipartimentali e con altri organi pubblici di controllo
(NAS, etc.);

– competenza nella identificazione, mappatura e monitoraggio
dei rischi connessi all’attività professionale e nell’utilizzo degli stru-
menti di Risk Management;

– conoscenza ed utilizzo di strumenti informatici e del sistema
informativo aziendale, con particolare riferimento alle attività relati-
ve all’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e deriva-
ti;

– conoscenze professionali su classificazione, lavorazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca.

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o
complesse, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie
all’assolvimento dell’incarico, ed in particolare:

– dirige la struttura cui è preposto assumendone la responsabi-
lità ai fini organizzativi e gestionali operando in stretta collaborazio-
ne con i dipartimenti e le direzioni;

– concorre alla definizione del budget aziendale per le attività di
competenza, monitora gli obiettivi aziendali, e le progettualità asse-
gnate;

– valuta il personale di propria competenza sulla base del siste-
ma di valutazione aziendale;

– collabora alla definizione del piano aziendale di formazione
ed aggiornamento permanente del personale assegnato;

– esercita compiti di vigilanza sul rispetto dei dati, con partico-
lare riferimento alla corretta tenuta della documentazione;

– imposta e gestisce il proprio lavoro e quello della struttura
secondo logiche di programmazione aziendale tenendo conto degli
obiettivi da perseguire e delle risorse a disposizione;

– esprime una forte capacità propositiva, di analisi e di studio
rispetto alle esigenze del contesto territoriale;

– sviluppa e adatta processi di integrazione e collaborazione tra
strutture del Dipartimento di prevenzione veterinaria, di altri Dipar-
timenti aziendali ed altre autorità competenti;

– conosce e verifica la corretta applicazione degli standard,
secondo il manuale operativo delle autorità competenti locali;

– persegue sistematicamente la qualità in collegamento all’orga-
nizzazione aziendale;

– conosce ed utilizza gli applicativi informatici regionali di pro-
grammazione e rendicontazione delle attività.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo tecnologie

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto
Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

Ruolo: sanitario. 
Profilo professionale: veterinari. 
Posizione funzionale: direttore veterinario con incarico di dire-

zione di struttura complessa. 
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Disciplina: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecni-
che.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORGANIZZATIVO E 
PROFESSIONALE CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 
COMPLESSA IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Profilo oggettivo 

Caratteristiche organizzative 

La struttura complessa "igiene degli allevamenti e delle produ-
zioni zootecniche" afferisce at Dipartimento di prevenzione veterina-
ria e territorialmente si articola nelle UU.OO.SS. igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootecniche di Trapani-Pantelleria / Marsa-
la-Mazara del Vallo / Alcamo-Castelvetrano.

L’U.O.C. "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecni-
che" ha come obiettivo il controllo sui residui in tutta la filiera (dalla
produzione, alla trasformazione e alla distribuzione), controlli e vigi-
lanza sulla produzione, commercializzazione ed impiego degli ali-
menti destinati agli animali da reddito, d’affezione, degli zoo e sulla
nutrizione animale; adempimenti e controlli sulla disciplina della
riproduzione animale naturale ed artificiale; adempimenti e controlli
sulla qualità igienico sanitaria delle produzioni animali; tutela dell’al-
levamento dai rischi di natura ambientale; adempimenti e controlli
sull’impiego degli animali nella sperimentazione; adempimenti e
controlli sulla fauna dei parchi naturali, montani e marini, e oasi;
adempimenti nel settore di igiene urbana veterinaria, controllo degli
animali morsicatori, vigilanza e controlli sui canili pubblici e privati,
e quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 1045 del 21 marzo
2001.

Caratteristiche tecnico - scientifiche

Il direttore della struttura complessa:
Assicura la corretta applicazione delle procedure operative e

garantisce il continuo aggiornamento.
Elabora e predispone nuovi progetti, sia aziendali che regionali,

pianifica e coordina gli stessi.
Favorisce l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili

e l’adozione di procedure innovative.
Garantisce la formazione continua ed il miglioramento scientifi-

co e professionale di tutto il personale.

Profilo soggettivo 

Competenze professionali e manageriali 

Il candidato deve possedere adeguate competenze tecnico spe-
cialistiche quali:

– conoscenza specifiche della normativa relativa ai sottoprodot-
ti di origine animale;

– conoscenza specifica della normativa in materia di benessere
animale in allevamento e durante il trasporto, farmaco veterinario e
alimentazione animale;

– capacità nel gestire le allerte alimentari ed organizzare relativi
provvedimenti;

– capacità nella sollecita ed ottimale risoluzione delle diverse
problematiche ed emergenze;

– conoscenza delle normative in materia di esportazione di pro-
dotti alimentari;

– consolidato utilizzo dei sistemi qualità.

Esperienze specifiche:

Esperienza professionale degli ultimi 5 anni comprendente atti-
vità di:

– verifica della gestione del farmaco negli allevamenti e nella
fase di commercio;

– verifica della gestione e della programmazione di attività rela-
tive alla ricerca di residui negli alimenti e negli animali produttori di
alimenti;

– gestione di casi di positività riscontrati nell’ambito di specifici
piani e loro rendicontazione attraverso specifici applicativi informa-
tici;

– verifica del benessere animale in allevamento e durante il tra-
sporto, con particolare riferimento alle problematiche relative al tra-
sporto degli animali a fine carriera legato alla presenza degli impianti
di macellazione che insistono sul territorio;

– verifica dell’attività legata alla produzione, commercializza-
zione e trasformazione del latte;

– verifica delle attività relative ai sottoprodotti di origine anima-
le di cui al Reg. CE 1069/2009 con particolare riferimento agli
impianti di trasformazione e biogas;

verifica delle attività di produzione commercializzazione di ali-
menti per animali (mangimifici);

– conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici di rendi-
contazione regionali e ministeriali;

– monitoraggio obiettivi regionali;
– conoscenza approfondita della normativa regionale, nazionale

e comunitaria specifica all’attività dell’incarico.
Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-

sedere consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o
complesse, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie
all’assolvimento dell’incarico, ed in particolare:

– dirige la struttura cui è preposto assumendone la responsabi-
lità ai fini organizzativi e gestionali operando in stretta collaborazio-
ne con i dipartimenti e le direzioni;

– concorre alla definizione del budget aziendale per le attività di
competenza, monitora gli obiettivi aziendali, e le progettualità asse-
gnate;

– valuta il personale di propria competenza sulla base del siste-
ma di valutazione aziendale;

– collabora alla definizione del piano aziendale di formazione
ed aggiornamento permanente del personale assegnato;

– esercita compiti di vigilanza sul rispetto dei dati, con partico-
lare riferimento alla corretta tenuta della documentazione;

– imposta e gestisce il proprio lavoro e quello della struttura
secondo  logiche di programmazione aziendale tenendo conto degli
obiettivi da perseguire e delle risorse a disposizione;

– esprime una forte capacità propositiva, di analisi e di studio
rispetto alle esigenze del contesto territoriale;

– sviluppa e adatta processi di integrazione e collaborazione tra
strutture del Dipartimento di prevenzione veterinaria, di altri Dipar-
timenti aziendali ed altre autorità competenti;

– conosce e verifica la corretta applicazione degli standard,
secondo il manuale operativo delle autorità competenti locali;

persegue sistematicamente la qualità in collegamento all’orga-
nizzazione aziendale;

– conosce ed utilizza gli applicativi informatici regionali di pro-
grammazione e rendicontazione delle attività.

Conoscenze scientifiche

Partecipazione attiva anche in qualità di relatore e/o moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale e nazionale.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per le necessità proprie della disciplina. Viene richiesta,
altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinamici e costruttivi, orien-
tata verso innovazioni organizzative, mantenendo un clima interno
favorevole alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei col-
laboratori, e promuovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza
all’Azienda.

Utilizzo Tecnologie

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (pacchetto
Microsoft Office).

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.

REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AL CONCORSO

Possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione: 

a) Requisiti generali:
A1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. I
cittadini di uno dei Paesi dell’Unione europea devono comunque
essere in possesso dei seguenti requisiti:

– godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza o di provenienza;

– adeguata conoscenza della lingua italiana;
A2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica

all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione
in servizio; è richiesta la sussistenza della incondizionata idoneità
fisica alle mansioni specifiche.
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B) Requisiti specifici:
B1. iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici - chirurghi / dei bio-

logi / dei chimici, dei veterinari (in relazione all’incarico per cui si
concorre).

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio;

B2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio richiesta deve essere maturata
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilatti-
ci sperimentali salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 del
D.P.R. n. 484/97. Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro della sani-
tà n. 184 del 23 marzo 2000, ai fini dell’accesso all’incarico di direzio-
ne di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabi-
le, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni
richiesto ai medici in possesso della specializzazione, dall’articolo 5,
comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 484/97, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi
nazionali, con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. Le dichiarazioni
sostitutive di certificazione devono contenere l’indicazione dell’ora-
rio di attività settimanale;

B3. curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6;

B4. attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
D.P.R. n. 484/97. L’incarico di direttore di struttura complessa, può
essere attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il
mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione succes-
sivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso (art. 15, punto 8 del D.Lgs. n. 229/99); i requisiti
prescritti per l’ammissione al concorso devono essere tutti posseduti
entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle doman-
de. A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127, la partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti
di età; tuttavia, la durata dell’incarico non potrà protrarsi oltre la
data di raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo,
come stabilito dall’art. 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso P.A. ovvero licenziati a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore del primo contratto collettivo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TERMINI E MODALITÀ

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesi-
mo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. Non saranno ammesse domande di partecipazione
all’avviso spedite prima della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Le domande di ammissione all’avviso devono esse-
re indirizzate al Commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Trapani, via Mazzini, 1 - 91100 Trapani e riportare l’oggetto: doman-
da di partecipazione ad avviso di selezione per il conferimento di
incarico di direttore S.C. di ...................... P.O. di ...................

Il candidato dovrà presentare una distinta domanda per ogni
procedura cui intende partecipare, anche in relazione ai diversi inca-
richi previsti, per la medesima disciplina, in distinti PP.OO.

La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:

1. A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-
mine di scadenza. In tal caso la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.

2. Invio telematica da indirizzo di posta elettronica certificata
alla casella di posta elettronica certificata (PEC): concorsi@pec.asp
trapani.it. Per la validità dell’invio informatico il candidato dovrà uti-
lizzare a propria volta una casella elettronica certificata personale.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di

posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato. In caso di invio infor-
matico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal
presente avviso, l’invio della domanda e dei relativi allegati, deve
essere effettuato, in file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC).

L’invio tramite PEC come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale. Si precisa che, nel caso in cui il
candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC , come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del
presente bando.

3. Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ASP (sede
centrale di Trapani, via Mazzini 1, dal lunedì al venerdì, ore 9,00 /
12,30).

La domanda di ammissione alla selezione dovrà:
a) essere redatta su carta libera, secondo il facsimile allegato;
b) contenere, oltre alla precisa indicazione del concorso e la

richiesta di ammissione allo stesso, l’esatta dichiarazione, sotto la
propria responsabilità, di quanto segue:

1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il pos-

sesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6 agosto 2013. I cit-
tadini rientranti nell’ambito di applicazione di dette norme dovranno
altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;

4. il comune nelle cui liste elettorali il concorrente è iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste mede-
sime;

5. le eventuali condanne penali riportate, ancorché non trascrit-
te nel certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25
del D.P.R. 14 novembre 2002 (ovvero di non avere riportato condanne
penali), e gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui l’interes-
sato è a conoscenza;

6. il possesso della laurea richiesta in relazione all’incarico per
cui si intende concorrere, dell’abilitazione all’esercizio della profes-
sione e di eventuali altri titoli di studio posseduti con indicazione di
denominazione del titolo, istituto, sede e data di conseguimento;

7. il possesso dei requisiti relativi alla specializzazione e/o
anzianità di servizio: - anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina per cui si concorre o in disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella disciplina per cui si concorre o in una disciplina
equipollente, ovvero, anzianità di servizio di dieci anni nella discipli-
na per cui si concorre;

8. l’iscrizione al relativo albo professionale;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministra-

zioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

11. l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunica-
zioni relative al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza dichiarata ai sensi del precedente punto 2);

12. il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della
gestione della presente procedura ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giu-
gno 2003 e ss.mm.ii. comprese le forme di pubblicità obbligatorie pre-
viste dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
le strutture organizzative della UOC area risorse umane per le finalità
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati even-
tualmente automatizzata anche successivamente all’eventuale instau-
razione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimen-
to del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti
complementari tra cui quello di fare rettificare i dati erronei, incom-
pleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché, ancora
quello di opporsi al loro trattamento per moti vi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell’ A.S.P. di Trapani.

c) Essere sottoscritta in originale dal candidato, pena l’inam-
missibilità dell’aspirante. La firma in calce alla domanda non è sog-
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getta ad autenticazione. Ai sensi delle norme vigenti in materia,
dovranno essere autocertificati, pena la non ammissione: 

– anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na per cui si concorre o in disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina per cui si concorre o in una disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina per cui si
intende partecipare; 

– attuale iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici
/ biologi /chimici /veterinari (in relazione all’ambito per cui si presen-
ta istanza). Il facsimile della domanda di ammissione, il facsimile del
curriculum professionale e il facsimile dei modelli per le dichiarazio-
ni sostitutive sono disponibili nel sito internet istituzionale dell’ASP
TP www.asptrapani.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso, in formato word.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 484/97,

datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il facsimile allegato, con
riferimento:

– alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

– alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

– alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

– ai 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 obbliga-
tori;

– alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

– alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, nonché alle pregresse idoneità
nazionali;

– alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.

Nel curriculum dovrà essere evidenziato il possesso delle carat-
teristiche del profilo professionale specifico delineate nel presente
avviso, in relazione all’incarico per cui si concorre.

La Commissione non potrà prendere in considerazione titoli non
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese
al sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Eventuali ulteriori informazioni non contemplate nel modello di
curriculum possono essere presentate separatamente dal candidato,
purché debitamente autocertificate, sulla base del facsimile allegato
all’avviso (Modello allegato n. 2).

b) dettagliato elenco cronologico delle pubblicazioni in cui
siano evidenziate quelle ritenute più significative;

c) elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autentica-
ta);

d) fotocopia non autenticata della carta di identità o altro docu-
mento di riconoscimento in corso di validità;

e) certificazione dell’ente o azienda relativa alla tipologia quali-
tativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato che
non può essere autocertificata e che dovrà essere documentata così
come indicato dall’art. 8 comma 3 lett. c) e comma 5 e dall’art. 6 del
D.P.R. n. 484/97 [art. 6 comma 1 lett. a) casistica chirurgica e delle
procedure chirurgiche invasive per le discipline ricomprese nell’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, art. 6 comma 1 lett. b) casi-
stica di specifiche esperienze e attività professionali per le altre disci-
pline].

Il mancato possesso anche di un solo requisito per la ammissio-
ne o la mancata presentazione del curriculum professionale costitui-
scono motivo di esclusione dall’avviso. I contenuti del curriculum,
esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni, possono essere

autocertificati.
Ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.P.R. n. 484/97, "le casistiche devono

essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del-
l’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono essere certificate dal
Direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secon-
do livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa
della A.S.L. o della A.O.". Nelle casistiche indicare se gli interventi
sono svolti come 1° operatore. La casistica deve riferirsi alle presta-
zioni effettuate dal candidato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere
materialmente allegate; possono essere prodotte in originale, in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia ed autocer-
tificate secondo il facsimile allegato all’avviso (modello allegato n. 1).
Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblicazioni presentate il pro-
prio nome ed indicare il numero progressivo con cui sono contrasse-
gnate nell’elenco.

Potranno essere allegati i documenti atti a comprovare eventuali
titoli utili ai fini della graduatoria, in copia legale o autenticata ai
sensi di legge, ovvero in fotocopia ed autocertificate secondo il facsi-
mile allegato all’avviso (Modello allegato n. 2).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le cer-
tificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardanti
stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiara-
zioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e
47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorie-
tà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) deve obbligatoriamente riportare
la seguente dicitura: "il sottoscritto, consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione
o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del vigente testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai
sensi dell’art. 75 del testo unico citato decadrà dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara
... ", come risulta dallo schema allegato. L’amministrazione procede
ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e qualora dovessero emergere ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza del-
l’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili
le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive
redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luoghi relativi a
titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere inviata
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validità.

Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve
essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79. In caso positivo, l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anziani-
tà. Si precisa, inoltre, che ai fini della valutazione del servizio militare
la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutti gli estremi per una
corretta valutazione (periodo di svolgimento, qualifica rivestita e
struttura presso la quale è stato prestato). Le omesse o incomplete
presentazioni o dichiarazioni non permetteranno l’assegnazione di
alcun punteggio.

La ASP TP si riserva di utilizzare l’indirizzo Pec degli istanti per
inviare comunicazioni ai medesimi, ivi compresa la convocazione
alle prove concorsuali.

Decade dall’impiego chi sia stato assunto a seguito di presenta-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il prov-
vedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASP TP.

È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbli-
go di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura
di assunzione che ne costituisce il presupposto.

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE

La Commissione, in applicazione della legge n. 189/2012, conte-
nente le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto
legge n. 158/2012, nominata dal commissario, è composta dal diret-
tore sanitario dell’Azienda (componente di diritto) e da tre direttori
di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nomi-
nativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.
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Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di
selezione sono svolte da una Commissione di sorteggio nominata dal
direttore generale dell’Azienda con deliberazione n. 2591 del 5 giugno
2015 e composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo del-
l’azienda medesima, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche
con funzioni di segretario. La Commissione sorteggi a tre direttori di
struttura complessa tra quelli iscritti nell’elenco nazionale nominativo
di cui sopra: qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura com-
plessa della medesima regione ove ha sede l’ente interessato alla
copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato
e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente
della Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa
da quella ove ha sede la predetta azienda. Sarà tenuto in considerazio-
ne il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 57. Le operazioni di sorteg-
gio dei componenti della Commissione di selezione, si terranno in
seduta pubblica presso l’A.S.P. TP - sede centrale di Trapani - Via Maz-
zini 1 - e saranno effettuate dalla Commissione appositamente nomi-
nata, alle ore 11,00 del quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissio-
ne all’avviso. Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle procedure
di selezione, la Commissione potrà contestualmente procedere al sor-
teggio di ulteriori nominativi, da utilizzare in caso di indisponibilità o
incompatibilità dei componenti sorteggiati, secondo l’ordine di sor-
teggio. In caso di ulteriore indisponibilità o incompatibilità dei com-
ponenti sorteggiati, il sorteggio sarà ripetuto, per l’individuazione
delle unità mancanti, previo avviso che sarà pubblicato nel sito della
ASP. L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità
di sorteggio si intende ottemperato con la pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Per ogni compo-
nente titolare va sorteggiato un componente supplente. A sorteggio
avvenuto, il Commissario procede alla nomina della Commissione
composta come sopra indicato e, con il medesimo provvedimento,
nomina un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore alla
categoria D, che svolge le funzioni di segretario. Il provvedimento di
nomina viene pubblicato nel sito internet dell’ ASP www.asptrapani.it
- sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. I compo-
nenti della Commissione non devono trovarsi nelle situazioni di
incompatibilità previsti dalla legislazione vigente. La Commissione
procederà ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati:
in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano e in caso di
parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del
presidente. La Commissione procede all’accertamento del possesso
dei requisiti d’accesso generali e specifici ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n. 484/1997. La Commissione prende atto del profilo professionale,
oggettivo e soggettivo, del dirigente da incaricare delineato nell’avviso
e all’atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione,
tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati previa valuta-
zione del curriculum professionale e del colloquio.

Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle
seguenti macroaree: a) curriculum; b) colloquio.

La valutazione sia del curriculum che del colloquio sarà orienta-
ta alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello prede-
lineato dall’azienda. La Commissione, per la valutazione delle
macroaree, ha a disposizione complessivamente 100 punti così ripar-
titi: curriculum punti 50. La valutazione del curriculum precede il
colloquio. La Commissione procederà ad attribuire, per ogni fattore
di valutazione, fra quelli di seguito indicati, il punteggio massimo da
attribuire fino al punteggio massimo di cinquanta punti per la
macroarea curriculum. A ciascun fattore di valutazione non potrà
essere assegnato un punteggio inferiore a punti 2.

Colloquio punti 50 punteggio minimo del colloquio punti 35.
Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si

fa riferimento in via generale, alle disposizioni di cui all’art. 6, commi
1 e 2, art, 8, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 484/1997. Nel curriculum
professionale sono valutate le attività professionali, di studio, direzio-
nali organizzative, formalmente documentate, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

d) ai 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 obbli-
gatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali;

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da cri-
teri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.

La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo pun-
teggio è diretta a verificare le capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze pro-
fessionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accer-
tare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimen-
to all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, D.P.R. n. 484/97). In par-
ticolare il colloquio verterà sulla valutazione del possesso delle carat-
teristiche richieste dal presente bando con riguardo al profilo profes-
sionale, oggettivo e soggettivo, del candidato. Il colloquio si intende
superato con il punteggio minimo di punti 35/50. Il punteggio com-
plessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valu-
tazione del curriculum al punteggio riportato nel colloquio.

Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione redige
una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attri-
buiti.

Di ogni seduta nonché operazione della Commissione, il segreta-
rio redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte
le fasi della selezione. Il verbale, unitamente a tutti gli atti della sele-
zione, è trasmesso al Commissario dell’ASP TP, per gli adempimenti
di competenza. La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saran-
no comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dello stesso.

L’Azienda si riserva di effettuare la comunicazione mediante
PEC nei casi in cui sia possibile. La convocazione viene inoltre pub-
blicata nel sito istituzionale www.asptrapani.it - sezione amministra-
zione trasparente bandi di concorso. I candidati dovranno presentar-
si al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. I
candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel gior-
no, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’avvi-
so.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana serie concorsi e nel sito aziendale
www.asptrapani.it per tutta la durata della procedura della selezione,
nonché per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel sito internet dell’azienda sono inoltre pubblicati prima della
nomina:

a) il profilo professionale;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) l verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai

curricula ed al colloquio.
Sono altresì pubblicate nel sito le motivazioni della scelta da

parte del commissario, laddove intenda nominare uno dei due candi-
dati che non ha conseguito il migliore punteggio.

CONFERIMENTO INCARICO

Il commissario individua il candidato da nominare nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione: qualora intenda nomina-
re uno tra i due candidati che non hanno conseguito il miglior pun-
teggio, il commissario deve motivare analiticamente tale scelta e tali
motivazioni devono essere pubblicate nel sito internet dell’azienda.

Il commissario provvede alla stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro con il dirigente nominato.

Tale contratto individuale di lavoro conterrà:
– denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
– obiettivi generali da conseguire relativamente all’organizza-

zione e alla gestione dell’attività clinica;
– periodo di prova e modalità di espletamento della stessa ai

sensi del novellato art. 15, comma 7-ter, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.;
– durata dell’incarico con l’indicazione della data di inizio e di

scadenza, fermo restando che lo stesso dovrà avere durata di 5 anni,
con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
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– modalità di effettuazione delle verifiche;
– valutazione e soggetti deputati alle stesse;
– retribuzione di posizione connessa all’incarico, con indicazio-

ne del valore economico;
– cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e del-

l’incarico;
– obbligo di frequenza e supera mento del corso manageriale,

laddove non già conseguito, ex art. 15 del D.P.R. n. 484/97.
Il contratto individuale di lavoro, oltre ai sopraindicati contenuti

obbligatori, potrà contenere clausole non obbligatorie ma previste
dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, che le parti
riterranno opportuno inserire in relazione all’attribuzione dell’incari-
co.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal C.C.N.L, in caso di:

– inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale
o dalla direzione del dipartimento;

– mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
– responsabilità grave e reiterata;
– in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità il commissario può recedere dal

rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
CC.CC.NN.LL. Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incari-
co di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione
con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal CCNL.

Degli elementi caratterizzanti il profilo professionale, definiti
dal presente bando, si terrà conto nell’ambito delle verifiche periodi-
che.

Il dirigente è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro, secondo le
disposizioni aziendali. Il trattamento economico annuo lordo è quel-
lo previsto dai CC.CC.NN.LL. per il personale della dirigenza medica
e veterinaria o SPTA, in relazione al profilo selezionato.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO

L’aspirante al quale verrà attribuito l’incarico sarà invitato a
comunicare l’accettazione dell’incarico nel termine di 30 giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione e a presentare,
entro il medesimo termine documenti di rito o le corrispondenti
autocertificazioni, nonché la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e di non incorrere nelle cause di incon-
feribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

L’Azienda effettuerà i controlli di competenza previsti dalla
vigente normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; nel
caso dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni rese, ferma restando la responsabilità penale, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichia-
razione non veritiera; sarà applicato l’istituto del licenziamento per
giusta causa nei confronti di chi abbia stipulato il contratto di lavoro
in questione presentando documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile. L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contrat-
to di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a
presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, la quale
potrà essere redatta utilizzando apposito modulo disponibile presso
gli uffici dell’ufficio assunzioni e amministrazione del personale SC
area risorse umane. L’azienda sottopone il candidato cui è conferito
l’incarico a visita medica per accertare la sussistenza della incondi-
zionata idoneità alla mansione. In caso di mancata presentazione
della documentazione di cui sopra entro il termine prefissato non si
darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il rap-
porto di lavoro decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data
di effettiva assunzione del servizio.

NORME FINALI

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportuni-
tà per ragioni di pubblico interesse. Per quanto non particolarmente
contemplato nel presente bando si intendono qui richiamate, a tutti
gli effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità
dell’attività amministrativa, in applicazione di quanto disposto dalla
legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R.
n. 184/2006, tutti gli atti, nonché la relativa documentazione inerente

la procedura concorsuale di che trattasi sono soggetti al diritto di
accesso da parte degli aventi diritto, che potrà essere esercitato dalla
conclusione del procedimento medesimo.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei con-
correnti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e preci-
sazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale del SSN.

L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991.

Ai sensi del D.Lgs. 30 agosto 2003 n. 196 si rende noto che il trat-
tamento dei dati personali comunicati all’Azienda è finalizzato esclu-
sivamente all’espletamento della procedura connessa al presente
avviso.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda
né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici.

L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi, di
prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di notifica
e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di
sorta.

L’Amministrazione si riserva, altresì, di modificare i posti a sele-
zione a completamento delle procedure di cui al D.A. n. 629 del 31
marzo 2017, nonché per effetto delle previsioni di legge di cui all’art.
1 - commi 524 e seguenti della legge n. 208/2015.

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet www.asptra
pani.it.

Per informazioni rivolgersi all’UOC risorse umane dell’ASP di
Trapani. via Mazzini 1 - Trapani - tel. 0923/805251 (nei giorni di mar-
tedì dalle ore 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00) oppu-
re visitare la sezione "amministrazione trasparente / bandi di concor-
so" del sito web aziendale: www.asptrapani.it.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in sei mesi
dalla data del colloquio, in analogia con quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. n. 483/1997. La procedura si intende conclusa con l’atto
formale adottato dal commissario. 

Il commissario: Bavetta

N. 65                                                          L.c. 13/C0008 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato di

dirigente medico, varie discipline

Il commissario dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera
n. 4625 del 15 novembre 2017 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a
tempo determinato di dirigente medico nelle discipline di cardiolo-
gia, cardiologia con esperienza anche nel campo dell’emodinamica
cardiovascolare, ematologia, malattie dell’apparato respiratorio,
nefrologia e dialisi e oncologia medica per i PP.OO. dell’Azienda.

La selezione è aperta anche agli iscritti all’ultimo anno di specia-
lizzazione nella disciplina.

La domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documen-
ti prescritti, deve essere presentata entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana - serie concorsi.

I candidati devono indicare chiaramente nell’oggetto della PEC
la selezione a cui intendono partecipare.

Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.asptrapani.it sezio-
ne “bandi e avvisi”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni a
tempo determinato (tel. 0923/805249/229) nelle giornate e orari
appresso indicati: martedì ore 16,00-17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle
13,00.

Bavetta

N. 66 L.c. 13/C0049 (a pagamento)
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

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

di laureato in medicina e chirurgia specializzato
in ortopedia e traumatologia con esperienza post-specializzazione

almeno di tre anni in reparti di ortopedia generale
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 com-
parativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale di
cui all’oggetto.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del
22 novembre 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 7 dicembre 2017.

Il direttore SUMAP: Gualdrini

N. 67                                                          L.c. 13/C0015 (a pagamento)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA “A. MIRRI”

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato

di un dirigente amministrativo

In esecuzione della deliberazione n. 836 del 18 ottobre 2017, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui conferire
l’incarico di direttore della struttura complessa “Area approvvigiona-
menti, economato e gestione patrimonio”, in sostituzione del dirigen-
te amministrativo titolare dell’incarico, in aspettativa senza retribu-
zione.

Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, che
verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami.

Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato nel sito
internet dell’Istituto www.izssicilia.it.

Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane, via
Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357-
385-215.

Il commissario straordinario: Seminara

N. 68                                                          L.c. 13/C0016 (a pagamento)

ENTI
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso
bollo se, in forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La com-
posizione per rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi an-
che gli spazi e le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saran-
no pubblicati. Di ogni annunzio o avviso, oltre all’originale, deve essere inviata una copia in car-
ta 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 occor-
ra, 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 ac-
compagnato 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 an-
nunzi possono essere inoltrati, ALTER NATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI:
1) per posta: la lettera di accom pagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il
preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici del-
la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblica-
zione, 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 co-
pia 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 pubblica zione, 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 versa-
mento 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 ri-
sponde 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.) devo-
no pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno 22 giorni prima
della scadenza del termine utile per la pub blicazione. 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 ri-
chiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul conto corrente postale n.
00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di in-
serzione, 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 bolletti-
no 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 indica-
zione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli -
cati 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 disposi-
zioni 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 del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pub blicare.

Le condizioni di abbonamento alla serie speciale concorsi della Gazzetta si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “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.

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2017

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    €    1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . .    €    1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    €    0,15 + 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 pos -
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

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

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
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.)

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie
speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclu-
sivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o
nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente al-
l'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.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


