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Avviso per l'individuazione di n. 20 esperti esterni del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
(NVVIP) della Regione siciliana - Provvedimenti concernenti
approvazione di contratti per il conferimento degli incarichi.

Con D.D.G. n. 275/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 322, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 27 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Spampinato Domenico che discipli-
na il conferimento dell'incarico di Esperto in valutazione e program-
mazione degli investimenti pubblici COD. 1.A, di cui all’avviso pub-
blico per la selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della
Regione siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo
2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 276/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 324, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Dolce Alberto che disciplina il con-
ferimento dell'incarico di Esperto in impostazione e gestione di
monitoraggio COD. 2.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e
valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e veri-
fica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana
approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 277/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 323, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Pagano Ornella che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in tecniche di valutazione e
verifiche degli investimenti pubblici COD. 3.B, di cui all’avviso pub-
blico per la selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della
Regione siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo
2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 278/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 326, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Pannico Antonio che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in valutazione di progetti e
analisi di fattibilità COD. 4.B, di cui all’avviso pubblico per la sele-
zione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione sicilia-
na approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 279/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 12 luglio 2019 al n. 348, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Lo Meo Roberto che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in valutazione di progetti e
analisi di fattibilità COD. 4.B, di cui all’avviso pubblico per la sele-
zione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione sicilia-
na approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 280/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 330, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Celauro Clara che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto nel settore degli interventi
infrastrutturali a rete materiali ed immateriali COD. 5.B, di cui
all’avviso pubblico per la selezione e valutazione di n. 20 esperti
esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubbli-

ci (NVVIP) della Regione siciliana approvato con D.D.G. n.
56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 281/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 334, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Barbera Pietro che disciplina il con-
ferimento dell'incarico di Esperto in impostazione e gestione di
monitoraggio COD. 2.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e
valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e veri-
fica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana
approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 282/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 340, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Giuliano Maria Teresa che disci-
plina il conferimento dell'incarico di Esperto in sviluppo locale e ter-
ritoriale COD. 6.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e valu-
tazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approva-
to con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 283/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 320, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 27 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Tarantino Salvatore che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in sviluppo locale e territoria-
le COD. 6.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e valutazione
di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli inve-
stimenti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approvato con
D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 284/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 12 luglio 2019 al n. 350, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Violi Angelo che disciplina il confe-
rimento dell'incarico di Esperto in diritto amministrativo COD.
10.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e valutazione di n. 20
esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimen-
ti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approvato con D.D.G. n.
56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 285/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 12 luglio 2019 al n. 349, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Polizzano Giuseppe che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in cooperazione internaziona-
le e internazionalizzazione delle imprese COD. 8.B, di cui all’avviso
pubblico per la selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP)
della Regione siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14
marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 286/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 333, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 27 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Mariotti Elisabetta che discipli-
na il conferimento dell'incarico di Esperto in diritto amministrativo
COD. 11.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e valutazione di
n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investi-
menti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approvato con
D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.
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Con D.D.G. n. 287/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 332, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 27 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Matraia Cristian che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in competitività dei sistemi
produttivi e delle imprese COD. 12.B, di cui all’avviso pubblico per
la selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valu-
tazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione
siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 288/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 331, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Faraci Eva che disciplina il con-
ferimento dell'incarico di Esperto in interventi di politica sociale e
del mercato del lavoro COD. 7.B, di cui all’avviso pubblico per la
selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valuta-
zione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione
siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 289/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 329, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Messineo Antonio che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in interventi di politica socia-
le e del mercato del lavoro COD. 14.B, di cui all’avviso pubblico per
la selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valu-
tazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione
siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 290/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 328, è stato approvato il con-

tratto stipulato in data 27 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e il dott. Geraci Fabrizio che disciplina il con-
ferimento dell'incarico di Esperto in ricerca, sviluppo e innovazione
COD. 15.B, di cui all’avviso pubblico per la selezione e valutazione di
n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investi-
menti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approvato con
D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 291/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 327, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Di Carlo Marianna che discipli-
na il conferimento dell'incarico di Esperto in società dell’informa-
zione agenda digitale COD. 16.C, di cui all’avviso pubblico per la
selezione e valutazione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valuta-
zione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione
siciliana approvato con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con D.D.G. n. 292/A1/DRP del 27 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti il 10 luglio 2019 al n. 325, è stato approvato il con-
tratto stipulato in data 26 giugno 2019 tra il Dipartimento regionale
della programmazione e la dott.ssa Pucci Ornella che disciplina il
conferimento dell'incarico di Esperto in risorse culturali e del turi-
smo COD. 17.C, di cui all’avviso pubblico per la selezione e valuta-
zione di n. 20 esperti esterni del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione siciliana approva-
to con D.D.G. n. 56/A1DRP del 14 marzo 2017.

Il provvedimento è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.

N. 1 (2019.33.2475)
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Decreto 10 luglio 2019.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti per l’immissione in ruolo degli insegnanti, ai sensi del-
l’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, per l’anno scolastico 2019/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCUOLE NON STATALI 
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 7 agosto 2019.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina
generale 2018-2021.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE 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-
ple.mento ordinario n. 161/L;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di for-
mazione specifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato
il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019 -
2021;

Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;

Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 con il quale sono stati
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23
maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a 186 posti il
contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale;

Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018 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 2018/2021;

Visti il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati ido-
nei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021
ed i DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019
di rettifica della stessa;

Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n. 186 della gra-
duatoria sono stati convocati con PEC per l’avvio della procedura di
ammissione al corso come previsto dall’art. 11 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e che a seguito di tale convocazione solo
158 dei 186 posti disponibili sono stati effettivamente coperti;

Visto il D.D.G. n. 507/2019 del 28 marzo 2019 con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria per la copertura di n. 28 posti ancora disponibili;

Visto il D.D.G. n. 1099/2019 con il quale per le motivazioni nello
stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduato-
ria per la copertura di n. 2 posti resisi disponibili;

Dato atto che la graduatoria è stata utilizzata fino alla posizio-
ne n. 225;

Considerato che 4 iscritti hanno fatto pervenire formale rinun-
zia alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2018-2021;

Visti il D.M. Salute 14 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2019 con il quale è
stato disposto che la graduatoria dei candidati idonei possa essere
utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il ter-
mine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di
formazione;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e del D.M. Salute 14 gennaio 2019, far
scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 9
del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio
2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019 al fine della copertura degli ulte-
riori posti resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto;

Ritenuto al fine di velocizzare l’iter amministrativo di dovere
invitare i sanitari inseriti in graduatoria dalla posizione 226 alla
posizione 245 (All. A) a presentarsi presso la Scuola di formazione in
medicina generale per la definizione delle procedure di ammissione
al corso fermo restando il numero di 4 sanitari da ammettere alla
frequenza;

Ritenuto di dovere procedere allo scorrimento della graduatoria
fino al completamento del contingente di ulteriori 4 sanitari;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 1718 del
28 settembre 2018 e dal D.M. salute 14 gennaio 2019, la graduatoria
unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale relativa al triennio 2018 - 2021 approvata con
D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con DD.D.G. n. 30 del
14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019, viene utilizzata, per le
ragioni sopra esposte, per la copertura di ulteriori n. 4 posti resisi
vacanti.

Art. 2

I sanitari di cui all’allegato elenco (All. A) collocati nella gradua-
toria unica regionale, approvata con D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019
e rettificata con DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30
gennaio 2019, dal 226° posto al 245° posto sono invitati a presentar-
si presso la Scuola di formazione in medicina generale al fine di
ammettere alla frequenza ulteriori 4 sanitari. Si precisa che l’invito
a presentarsi non prefigura alcun diritto all’ammissione al corso in
quanto lo scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla
copertura dei 4 posti disponibili.

Art. 3

I sanitari di cui all’All. A del presente provvedimento saranno
avvisati mediante PEC circa il giorno e l’orario nel quale dovranno
presentarsi presso la Scuola di formazione in medicina generale.

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

Palermo, 7 agosto 2019.

Di Liberti
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N. 3 (2019.32.2426)

Allegato A

Decreto 21 agosto 2019.

Scorrimento della graduatoria del concorso di medicina
generale 2018-2021.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE 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 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
“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di for-
mazione specifica in medicina generale”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato
il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-
2021;

Visto il D.A. n. 940 del 23 maggio 2018 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 110 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2018/2021;

Visto il D.A. n. 1718 del 28 settembre 2018 con il quale sono stati
riaperti i termini per il pubblico concorso di cui al D.A. n. 940 del 23
maggio 2018 ed è stato contestualmente incrementato a 186 posti il
contingente numerico da ammettere al corso triennale di formazio-
ne specifica in medicina generale;

Visto il D.D.G. n. 2175 del 19 novembre 2018 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 2018/2021;

Visti il D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale dei candidati risultati ido-
nei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale relativamente al triennio 2018-2021
ed i DD.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019
di rettifica della stessa;

Dato atto che i candidati posizionati dal n. 1 al n. 186 della gra-
duatoria sono stati convocati con PEC per l’avvio della procedura di
ammissione al corso come previsto dall’art. 11 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e che a seguito di tale convocazione solo
158 dei 186 posti disponibili sono stati effettivamente coperti;

Visto il D.D.G. n. 507/2019 del 28 marzo 2019 con il quale per le
motivazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimen-
to della graduatoria per la copertura di n. 28 posti ancora disponibi-
li;

Visto il D.D.G. n. 1099/2019 con il quale per le motivazioni nello
stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento della graduato-
ria per la copertura di n. 2 posti resisi disponibili;

Dato atto che la graduatoria è stata utilizzata fino alla posizio-
ne n. 225;

Considerato che 4 iscritti hanno fatto pervenire formale rinun-
zia alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina
generale triennio 2018-2021;

Visto il D.D.G. n. 1884 del 7 agosto 2019 con il quale per le moti-
vazioni nello stesso rappresentate è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria per la copertura di n. 4 posti resisi disponibili;

Vista la nota prot. n. 62802 del 9 agosto 2019 con la quale i sani-
tari di cui all’allegato al D.D.G. n. 1884/2019 sono stati invitati a pre-
sentarsi in data 22 agosto 2019 presso la Scuola di formazione in
medicina generale per la definizione delle procedure di ammissione
al corso;

Visto il D.M. salute 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana del 12 agosto 2019 con il quale è stata
disposta ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di
cui all’art. 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modi-
ficazioni, concernente “Principi fondamentali per la disciplina unita-
ria di formazione specifica in medicina generale” limitatamente al
corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale fino al
15 novembre 2019;

Considerato che nelle more della sopracitata convocazione ulte-
riori quattro iscritti hanno fatto pervenire formale rinunzia alla fre-
quenza del corso di formazione specifica in medicina generale trien-
nio 2018-2021 e che pertanto il numero totale dei posti vacanti in atto
è pari a otto;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato al D.A. n.
1718 del 28 settembre 2018 e del D.M. salute 14 gennaio 2019, far
scorrere la graduatoria unica regionale approvata con D.D.G. n. 9 del
10 gennaio 2019 e rettificata con D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 e
n. 120 del 30 gennaio 2019 al fine della copertura degli ulteriori posti
resisi vacanti per rinunzia degli aventi diritto;
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Ritenuto pertanto di dovere procedere nel corso della convoca-
zione dei sanitari collocati in posizione da 226 a 245 ed individuati
nell’allegato al D.D.G. n. 1884/2019, già prevista per il giorno 22 ago-
sto 2019, allo scorrimento della graduatoria fino al completamento
del contingente di un totale di otto sanitari;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi previsti dall’art. 12 dell’allegato al D.A. n. 1718 del
28 settembre 2018 e dal D.M. Salute 14 gennaio 2019, la graduatoria
unica regionale per l’ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale relativa al triennio 2018-2021 approvata con
D.D.G. n. 9 del 10 gennaio 2019 e rettificata con D.D.G. n. 30 del 14
gennaio 2019 e n. 120 del 30 gennaio 2019, viene utilizzata, per le
ragioni sopra esposte, per la copertura di ulteriori n. 8 posti resisi
vacanti.

Art. 2

Fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del D.D.G. n.
1884/2019 si dà atto che con il presente provvedimento viene dispo-
sto l’ulteriore scorrimento della graduatoria per la copertura di un
totale di otto posti resisi disponibili. Si precisa che l’invito a presen-
tarsi non prefigura alcun diritto all’ammissione al corso in quanto lo
scorrimento della graduatoria verrà effettuato fino alla copertura
degli otto posti disponibili.

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

Palermo, 21 agosto 2019.

Di Liberti

N. 4 (2019.34.2509)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI
COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

(Città metropolitana di Catania)
Selezione per assunzione, mediante mobilità,

di n. 3 vigili urbani

È indetta selezione per assunzione, mediante mobilità ex art. 30
del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 3 vigili urbani cat. C a tempo indetermi-
nato e pieno.

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito
www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente -
bandi di concorso e all’albo pretorio on line.

Data scadenza presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il responsabile del settore 1: Girianni

N. 5 L.c. 9/C0028 (a pagamento)

COMUNE DI CALASCIBETTA
(Libero Consorzio comunale di Enna)

Concorso, per esami,
per n. 1 posto di istruttore amministrativo
e n. 1 posto di agente di Polizia municipale

Si comunica che il comune di Calascibetta ha indetto le seguen-
ti procedure di selezione mediante concorso pubblico per le seguen-
ti unità di personale:

– n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato
e parziale a 24 ore settimanali (66,67%) - cat. C1;

– n. 1 posto di agente di polizia municipale a tempo indetermi-
nato e parziale a 24 ore settimanali (66,67%) - cat. C1.

Gli avvisi di selezione e gli atti allegati sono visionabili nel sito
istituzionale dell’ente all'indirizzo www.comunecalascibetta.gov.it
sezione amministrazione trasparente, bandi e concorsi e all’albo pre-
torio·

Il responsabile dell’area finanziaria, tributi e personale: Di Dio

N. 6 L.c. 9/C0032 (a pagamento)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Concorso per esami per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

Si rende noto che il comune di Campofelice di Fitalia (PA) ha
indetto un concorso per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile - cat. D1.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Campofelice di Fitalia entro il termine perentorio di 30 gg. consecu-
tivi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Il bando integrale è pubblicato nel sito del comune, all’indirizzo
www.comune.campofelicedifitalia.pa.it. nella home page, all’albo pre-
torio ed in amministrazione trasparente sezione bandi di concorso.

Il responsabile del Settore amministrativo: Faulisi

N. 7 L.c. 9/C0023 (a pagamento)

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
(Città metropolitana di Catania)

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

di agente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetta la procedura concorsuale, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo part-time ed indeterminato per
n. 18 ore settimanali, di n. 3 posti di agente di polizia municipale,
categoria C - posizione economica C/1.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di
Castel di Iudica entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

I relativi avvisi integrali sono pubblicati all’albo pretorio online e
nel sito web istituzionale dell’ente: www.comune.casteldiiudica. ct.it,
a decorrere dalla pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi.

Il capo settore: Torcetta

N. 8 L.c. 9/C0036 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
(Libero Consorzio comunale di Trapani)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per n. 1 posto di istruttore contabile

Si rende noto che il comune di Castellammare del Golfo (TP)
indice una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 finalizzata alla copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno di cat. C - istruttore contabile ccnl Enti
locali. L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono
pubblicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente
all’indirizzo www.comune.castellammare.tp.it sezione bandi di con-
corso.
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Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responsabile del II settore: Coraci

N. 9 L.c. 9/C0029 (a pagamento)

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione, per titoli, per la costituzione
di una graduatoria

di operai qualificati muratori

È indetta selezione pubblica per titoli per la costituzione di una
graduatoria di operai qualificati muratori (categoria B1 del CCNL del
comparto funzioni locali) da impiegare in cantieri di lavoro per
disoccupati.

Il bando di selezione e lo schema della domanda di ammissione
sono visionabili nel sito web del comune www.comune.castellana-
sicula.pa.it, all’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.

Scadenza per la presentazione: ore 12,00 del 30° giorno succes-
sivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

Il dirigente del Settore amministrativo: Scelfo

N. 10 L.c. 9/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALÙ
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione per la stabilizzazione

di n. 79 unità di personale - vari profili

Si rende noto che è indetta una selezione per la stabilizzazione
del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di
lavoro a tempo determinato e parziale di cui all’art. 30 della legge
regionale n. 5/2014, in possesso dei requisiti dell’art. 20, comma 1, del
D.Lgs. n. 75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, arti-
colo n. 22 della legge regionale n. 1/2019.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipa-
zione è di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito web all’indirizzo
www.comune.cefalu.pa.it.

Il responsabile del servizio: Sergi

N. 11 L.c. 9/C0034 (a pagamento)

COMUNE DI CEFALÙ
(Città metropolitana di Palermo)
Ricorso a graduatorie di idonei

per la copertura di posti vari

Si rende noto che il comune di Cefalù intende fare ricorso ad
idonei di graduatorie in corso di validità per la copertura di sei posti:

– un posto di categoria D - istruttore direttivo amministrativo e
n. 5 posti di categoria D (ex D3); 1 comandante della polizia munici-
pale, 1 funzionario contabile, 1 funzionario amministrativo, 2 funzio-
nari tecnici, a tempo pieno ed indeterminato.

Le manitestazioni d’interesse dovranno pervenire al comune di
Cefalù entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile del servizio: Sergi

N. 12 L.c. 9/C0035 (a pagamento)

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Città metropolitana di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo

Si rende noto che è indetta la procedura, mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istrutto-

re direttivo amministrativo, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al comune di

Contessa Entellina (PA) - entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - serie speciale concorsi.

Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione
sono pubblicati all’albo pretorio on line, nonché nel sito istituzionale di
questo comune all’indirizzo: http://pa.comunedicontessaentellina.it.

Il responsabile dell’area: Gennusa

N. 13 L.c. 9/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI MESSINA
Concorso, per titoli ed esami, a tempo pieno e determinato,

a n. 46 posti di agente di Polizia municipale

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e determinato (per un periodo
non superiore ad un anno) di n. 46 agenti di Polizia municipale cat.
C1 biennio 2019/2020 di cui n. 28 unità per l’anno 2019 e n. 18 unità
per l’anno 2020.

Le istanze di partecipazione che dovranno pervenire entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno esse-
re redatte e presentate esclusivamente per via telematica su una piat-
taforma digitale alla quale sarà possibile accedere dal sito web istitu-
zionale del comune di Messina: nella home page - sezione avvisi -
Concorso Agenti di Polizia municipale link: www.comunemessina.
gov.it/concorsoagentepoliziamunicipale nella sezione amministrazio-
ne trasparente - Concorsi - In corso (link: https://trasparenza.comu-
nemessina.gov.it/servizi.html).

Il relativo avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e
nel sito istituzionale dell’ente: nella Home page - sezione avvisi -
Concorso Agenti di Polizia municipale www.comunemessina.
gov.it/concorsoagentepoliziamunicipale; nella sezione amministra-
zione trasparente - Concorsi - In corso (link: https://trasparenza.
comunemessina.gov.it/servizi.html).

Il dirigente Dip.to risorse umane: Carrara

N. 14 L.c. 9/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Mobilità esterna per la copertura di n. 3 posti,
varie categorie e profili professionali

Si rende noto che sono indette distinte procedure di mobilità
esterna in entrata per la copertura di un posto di funzionario conta-
bile, categoria D; un posto di agente di Polizia municipale, categoria
C; un posto di esecutore amministrativo, categoria B.

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

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comune.
misilmeri.pa.it - albo pretorio nonché nella sottosezione bandi di
concorso della sezione amministrazione trasparente.

Il responsabile dell’area: Cutrona

N. 15 L.c. 9/C0016 (a pagamento)

COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione, per soli titoli, per la stabilizzazione
di n. 9 unità di personale precario,

profilo professionale esecutore amministrativo,
part time 50%, cat. B

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per
l’assunzione di n. 9 unità di personale, profilo professionale esecuto-
re amministrativo - part time - cat. B - mediante stabilizzazione di
soggetti di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.

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

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comune.
misilmeri.pa.it - albo pretorio nonché nella sottosezione bandi di
concorso della sezione amministrazione trasparente.

Il responsabile dell’area: Cutrona

N. 16 L.c. 9/C0017 (a pagamento)

COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Selezione, per soli titoli, per la stabilizzazione
di n. 3 unità di personale precario,

profilo professionale operaio generico,
full time, cat. A

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per
l’assunzione di n. 3 unità di personale, profilo professionale operaio
generico - full time - cat. a - mediante stabilizzazione di soggetti di cui
all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014.

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

Il bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente www.comune.
misilmeri.pa.it - albo pretorio nonché nella sottosezione bandi di
concorso della sezione amministrazione trasparente.

Il responsabile dell’area: Cutrona

N. 17 L.c. 9/C0018 (a pagamento)

COMUNE DI MOIO ALCANTARA
(Città metropolitana di Messina)

Selezione, per titoli ed esami, riservata a
personale con contratto a tempo determinato,

mediante procedura di stabilizzazione,
per la copertura di n. 4 posti di categoria C,

diversi profili professionali

Si rende noto che, è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, finalizzata alla stabilizzazione a tempo indeterminato e part-
time (18 ore settimanali), di n. 4 (quattro) posti di categoria C, posi-
zione economica C1, così distinti:

– n. 2 posti di cat. C, posizione economica C1, profilo professio-
nale Istruttore tecnico;

– n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, profilo professio-
nale Istruttore amministrativo;

– n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, profilo professio-
nale Istruttore di vigilanza;

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al
comune di Moio Alcantara, a pena di decadenza, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale con-
corsi.

L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono visionabili
all’albo pretorio on line, nella home page del sito web istituzionale del
comune di Moio Alcantara, https://www.comune.moioalcantara.
me.it, nonché nella sezione amministrazione trasparente, sottosezio-
ne di primo livello Bandi di concorso.

Il responsabile dell’area servizi generali: Canonaco

N. 18 L.c. 9/C0026 (a pagamento)

COMUNE DI NOTO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile

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 istruttore direttivo contabile cat. D tempo
pieno ed indeterminato.

Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura, modulo istan-
ze, come da avviso pubblico, visionabili all’albo pretorio on line e al
sito internet del comune: http://www.comune.noto.sr.it/ sezione
bandi e gare.

Il sostituto del responabile del settore I: Ferlisi

N. 19 L.c. 9/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Selezione riservata per la stabilizzazione di personale precario,
per la copertura di n. 15 posti,

in varie categorie e vari profili professionali

È indetta una procedura di stabilizzazione, riservata al persona-
le con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della legge
regionale n. 5/2014 e s.m.i. in servizio presso il comune di Realmon-
te (AG), finalizzata l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del-
l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 26 della legge regionale n.
8/2018, per la copertura di 15 posti nelle seguenti categorie giuridi-
che previste nel CCNL - Comparto Regioni ed autonomie locali:

– n. 4 posti di categoria C istruttore amministrativo - 30 ore set-
timanali;

– n. 11 posti di categoria A operatore - 30 ore settimanali;
L’avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda sono pub-

blicati all’albo pretorio del comune e nel sito internet dell’ente all’in-
dirizzo www.comune.realmonte.ag.it.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il responabile del 1° settore: Vella

N. 20 L.c. 9/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI ROCCAPALUMBA
(Città metropolitana di Palermo)
Selezione per la stabilizzazione

di n. 60 unità di personale, vari profili

Si rende noto che è indetta una selezione per la stabilizzazione
del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della legge regionale n.
5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs.
n. 75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, articolo n.
22, della legge regionale n. 1/2019.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipa-
zione è di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on line e nel sito web all’indirizzo
www.comune.roccapalumba.pa.it.

Il responabile del settore 1: Gaetani Liseo

N. 21 L.c. 9/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI RODI’ MILICI
(Città metropolitana di Messina)

Selezione, per titoli ed eventuale colloquio,
di mobilità esterna per la copertura
di n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che è indetta una selezione, per titoli ed eventuale
colloquio, di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo indetermina-
to part time 18 ore settimanali di assistente sociale cat. D.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di Rodì
Milici entro il termine perentorio di gg. 30 dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie
concorsi.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito dell’Ente all’indirizzo: www.comune.rodimilici.me.it.

Il responabile dell’area amministrativa: Palano

N. 22 L.c. 9/C0004 (a pagamento)
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COMUNE DI SAN PIER NICETO
(Città metropolitana di Messina)

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la copertura di n. 1 posto

di assistente tecnico di cantiere - capo operaio,
ai sensi della legge regionale n. 15/2004

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 413/2019, sele-
zione pubblica per soli titoli e prova di idoneità per la copertura di n.
1 posto di assistente tecnico di cantiere - capo operaio (cat. B1), a
tempo indeterminato e part time 20 ore settimanali.

L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visio-
nabili nel sito web del comune www.comune.sanpierniceto.me.it nel-
l’apposita sezione all’albo pretorio on line.

Scadenza della presentazione: 30 gg. dalla pubblicazione del pre-
sente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Scattareggia.

Il segretario comunale: Scattareggia

N. 23 L.c. 9/C0024 (a pagamento)

COMUNE DI SAN PIER NICETO
(Città metropolitana di Messina)

Selezione, per titoli e prova di idoneità,
per la copertura di n. 1 posto di operaio - fontaniere,

ai sensi della legge regionale n. 15/2004

È indetta, giusta determinazione dirigenziale n. 412/2019 sele-
zione pubblica per soli titoli e prova di idoneità per la copertura di n.
1 posto di operaio - fontaniere (cat. B1), a tempo indeterminato e
pieno.

L’avviso pubblico di selezione e schemi di domande sono visio-
nabili nel sito web del comune www.comune.sanpierniceto.me.it nel-
l’apposita sezione all’albo pretorio on line.

Scadenza della presentazione: 30 gg. dalla pubblicazione del pre-
sente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Scattareggia.

Il segretario comunale: Scattareggia

N. 24 L.c. 9/C0025 (a pagamento)

COMUNE DI SOLARINO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Concorso, per soli titoli,
per la copertura di n. 2 posti

di istruttore direttivo amministrativo
di cui uno riservato al personale interno dell’ente -

Rettifica e riapertura dei termini.

Si rende noto che il bando di concorso pubblico per soli titoli per
la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat.
D1 part-time a 30 ore ed a tempo indeterminato, di cui uno riservato
al personale interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 8 del 26 luglio 2019, a pag. 6 - L.C. 8/C0021, è stato retti-
ficato nell’indicazione delle lauree triennali richieste per l’ammissio-
ne al concorso.

L’avviso rettificato è integralmente pubblicato nel sito web del
comune di Solarino all’albo pretorio ed alla sezione Bandi di concor-
so.

Il segretario comunale: Cartelli

N. 25 L.c. 9/C0033 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Avviso, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,

disciplina di chirurgia vascolare

Il direttore generale dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecuzione alla
deliberazione n. 323 del 18 luglio 2019, rende noto che è indetto avvi-
so pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:

– n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa di chirurgia vascolare; da espletarsi con le modalità previ-
ste dall’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, comma 7 bis per come introdot-
to dall’art. 4 D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997 n. 484 e n. 483,
nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate al decre-
to dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2015
parte I, recepite da questa azienda con deliberazione n. 422 del 10
luglio 2015.

Definizione del Fabbisogno
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la strut-

tura complessa di Chirurgia vascolare dell’ARNAS Garibaldi.

Profilo oggettivo:
La struttura complessa di chirurgia vascolare dell’ARNAS

Garibaldi fa parte del “Dipartimento delle chirurgie” dell’ARNAS
Garibaldi e comprende al proprio interno una struttura complessa e
una UO semplice in fase di rimodulazione logistica in aderenza al
D.A. 11 gennaio 2019 “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2
aprile 2015, n. 70” e dell’ormai prossimo nuovo assetto della struttu-
ra di cui all’atto aziendale che verrà adottato nel corso del corrente
anno.

Con la dotazione di n. 16 posti letto dovranno essere perseguiti

obiettivi di miglioramento quali-quantitativo delle attività della
Struttura, così da ottimizzare ed incrementare l’attività e il valore
della produzione, anche attraverso un processo di riorganizzazione
degli operatori e delle risorse assegnate.

La struttura accoglie oltre ai pazienti in ricovero programmato,
anche pazienti provenienti dal P.S. generale per ricoveri urgenti.

L’attività in atto svolta dalle due articolazioni della U.O.C. conso-
lidata nel corso degli anni è da sviluppare ulteriormente in ottica
interdisciplinare con stretta interrelazione dei PDTA tra i dipartimen-
ti di emergenza-urgenza, oncologico, materno-infantile e
Dipartimento dei servizi, con particolare interscambio con la radio-
logia interventistica, vede oggi assicurati le seguenti:

Attività specialistiche:
chirurgia delle arterie, distretti: carotideo, addominale, arti infe-

riori; chirurgia endovascolare; chirurgia delle varici; endolaser veno-
so; trapianto di derma; trattamento chirurgico delle ulcere cutanee;
trattamento del piede diabetico.

Attività di day hospital:
chirurgia delle vene; nalattie del microcircolo; malattie del siste-

ma linfatico; pressoterapia; terapia chirurgica delle ulcere cutanee;
Trattamento del piede diabetico.

Nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo deve essere perse-
guita la logica di massima integrazione con le varie articolazioni
aziendali, di impulso ad un forte sistema di relazione fra i professio-
nisti e di messa in atto di azioni diversificate che investono la clinica,
l’appropriatezza, la gestione del rischio, la sperimentazione clinica.

Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifi-
che e attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle
funzioni.

Profilo soggettivo
– Comprovata esperienza nell’attività chirurgica dei distretti

arteriosi, in qualità di primo operatore, con particolare riferimento ai
seguenti ambiti: chirurgia degli aneurismi dell’aorta addominale e
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toracica, chirurgia delle carotidi, terapia della patologia ostruttiva
degli arti inferiori, sia per interventi in regime di elezione che di
emergenza urgenza.

– Conoscenza operativa ed applicazione delle tecniche chirurgi-
che vascolari ed endovascolari;

– Competenze nel trattamento mini-invasivo dell’aorta addomi-
nale e dei traumatismi addominali (ed es.: trauma milza e bacino);

– Predisposizione al lavoro in team muldisciplinare, integrato
con le attività delle altre discipline mediche e chirurgiche
dell’ARNAS;

– Capacità di interagire con le UU.OO. intermedie di diagnosti-
ca e cura a supporto dei PDTA di chirurgia vascolare;

– Esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie
sanitarie in ambito chirurgico vascolare, con particolare riferimento
alla capacità di innovazione e sviluppo dell’attività svolta, nel rispet-
to del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l’impiego dei
dispositivi medici.

– Contestualizzazione aziendale dei modelli hub&spoke e reti
tempo-dipendenti;

– Comprovata formazione gestionale con acquisizione e cono-
scenza dei modelli organizzativi che favoriscono l’erogazione di pre-
stazioni multidisciplinari;

– Padronanza dei protocolli diagnostico-terapeutico-assisten-
ziali delle principali patologie di competenza, approvati dalle società
scientifiche e previsti dalle linee guida internazionali;

– Esperienza di collaborazione per la gestione di percorsi clini-
co-assistenziali organizzati in rete o in team multidisciplinari e/o
multi professionali;

– Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento con-
tinuo della qualità assistenziale e dell’esito delle cure, anche attraver-
so l’utilizzo di indicatori di processo e di esito tramite la definizione
di specifici modelli di controllo/audit e con attenzione alla verifica
dei risultati; 

– Continuità di formazione professionale negli ambiti richiesti
dal proprio profilo e partecipazione in qualità di relatore e/o organiz-
zatore in corsi di formazione e aggiornamento di rilevanza locale,
nazionale o internazionale.

– Comprovata esperienza nell’ambito della ricerca: capacità di
condurre studi clinici e di effettuare attività di ricerca traslazionale; 

– Continuità di produzione scientifica nazionale ed internazio-
nale su riviste ad alto impact factor di rilievo internazionale;

– Capacità di problem solving e di saper prendere decisioni in
autonomia anche in situazioni di incertezza;

– Attitudine alla collaborazione ed all’integrazione multidisci-
plinare con le Specialità presenti nel territorio provinciale, utilizzan-
do strumenti professionali come i percorsi diagnostico-terapeutici,
relativamente alla chirurgia endovascolare, alla traumatologia vasco-
lare e al trattamento del piede diabetico;

– Capacità di risolvere i conflitti e attitudine al lavoro di squa-
dra, interagendo in maniera costruttiva con i colleghi e con tutti i
professionisti dell’ospedale e con le interfacce;

– Attenzione alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini e capacità
di ascolto e dialogo nei confronti dei pazienti e dei loro familiari; 

– Conoscenza delle normative con attenzione alle tematiche
riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione, conoscenza
della legislazione inerente, conoscenza della normativa regionale
sull’Accreditamento;   

– Conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;
– Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo cli-

nico con particolare riguardo agli strumenti del Risk management,
sia in ambito di degenza che operatorio, con padronanza delle racco-
mandazioni ministeriali sulla sicurezza in sala operatoria; conoscen-
za delle soluzioni tecnologiche che sostengono tali processi. 

1 – Requisiti 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 ai sensi di legge, prima dell’immissione in ser-
vizio;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-

plina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disci-
plina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disci-
plina;

e) curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 da cui risulti una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato
D.P.R. n. 484/97;

f) attestato di formazione manageriale. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l’attesta-

to di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lett. d del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 – come modificato dall’art. 16 quin-
quies del medesimo D.L.gs n. 502/92 – deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti, ad eccezione dell’attestato di formazio-
ne manageriale devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 – Domanda d’ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve esse-

re rivolta al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di
Gesù n. 5 C.A.P. 95123, Catania.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifica-
re sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati: 

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione;

e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generi-
ci e specifici di ammissione;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari; 
i) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuale

di cui il candidato sia titolare al quale verrà fatta, a tutti gli effetti,
ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-
cati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
– dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei requi-
siti di ammissione di cui al punto 1 lettere c, d, f;

– curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, fir-
mato e debitamente documentato. Il contenuto del curriculum, diret-
to alla valutazione della capacità professionali dovrà concernere le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento a:

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 la
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 casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appar-
tenenza;
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d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore;

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Alla domanda devono essere allegati inoltre tutti i titoli che i
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa surrichiamata. 

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.

Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.

La casistica deve essere presentata per anno, specificando gli
interventi effettuati da 1° operatore. Deve consentire una eventuale
verifica grazie alla indicazione della data di esecuzione dell’interven-
to, numero registro operatorio, iniziali del paziente, diagnosi, tipolo-
gia di intervento ed esito.

La casistica dovrà inoltre riportare il riepilogo della somma degli
interventi effettuati per anno distinto come 1° operatore e non.

Casistiche difformi dal modello sopra specificato non saranno
valutate.

4 – Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere

spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5,
C.A.P. 95123, Catania ovvero deve essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato,
oppure, inviata in un unico file in formato pdf, tramite casella di
posta elettronica certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indi-
rizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it

La domanda deve essere spedita o presentata o inviata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie concorsi.

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.

Nel caso di invio tramite racc. A/R, al fine dell’osservanza del ter-
mine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. 

5 – Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione
dei candidati

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, per come modificato dall’art. 4comma
1, lett. D, del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito in legge con modi-
ficazioni dall’art. 1 comma 1 legge 8 novembre 2012 n. 189, sarà com-
posta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto) e da tre
direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incari-
co da conferire da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazio-
nale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
Direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli del S.S.N.

Per ogni componente titolare verranno sorteggiati tre supplenti
ad eccezione del direttore sanitario.

La commissione del concorso elegge un presidente tra i tre com-
ponenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.

Nel rispetto delle indicazioni legislative previste in materia di
composizione della commissione di valutazione art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d, del D.L. n.
158/2012 nel testo convertito qualora venissero sorteggiati tre nomi-
nativi della Regione Sicilia l’Azienda proseguirà fino ad individuare
almeno un componente della commissione proveniente da regione
diversa.

La stessa modalità verrà applicata anche per il sorteggio dei
componenti supplenti.

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito
dell’elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferi-
mento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteg-
gio, almeno pari a quattro, l’azienda interessata provvede ad acquisi-
re ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipline equi-
pollenti.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata dal
direttore generale dell’Azienda ed è composta da tre dipendenti del
ruolo amministrativo dell’Azienda medesima, di cui uno con funzio-
ni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

Il sorteggio avverrà presso gli uffici amministrativi di questa
Azienda alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande; qualora detto
giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il
primo giorno successivo non festivo.

Criteri e modalità di valutazione dei candidati
La commissione per la valutazione dei candidati dispone com-

plessivamente di 100 punti così suddivisi:
– curriculum 50 (punteggio massimo: cinquanta su cento punti

complessivi)
– colloquio 50 (punteggio massimo: cinquanta su cento punti

complessivi). 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima necessaria, affin-

ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità, è rappresentata
dal punteggio di 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio. 

Macro area - curriculum
Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in corre-

lazione al grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nell’av-
viso di indizione.

Vengono di seguito indicati i fattori di valutazione ed i relativi
punteggi massimi attribuibili per la valutazione del curriculum:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle pre-
stazioni erogate dalle strutture medesime: punteggio massimo 8;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con la
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: punteggio massi-
mo 8;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata nei pre-
cedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere cer-
tificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del diretto-
re del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.

In particolare la casistica deve essere presentata per anno e con
la specificazione degli interventi effettuati quale primo operatore. La
stessa dovrà consentire una eventuale verifica e quindi dovrà essere
indicata la data di esecuzione dell’intervento, numero di registro ope-
ratorio, iniziale del paziente, diagnosi, tipologia d’intervento, esito.
La casistica dovrà inoltre riportare il riepilogo della somma degli
interventi effettuati per anno, distinto come 1° operatore e non.

La casistica potrà essere oggetto di valutazione solo se relativa
alla disciplina di chirurgia vascolare. Casistiche difformi dal modello
sopra specificato non verranno valutati: punteggio massimo 20;

d) 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: punteggio massimo 3;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario: punteggio
massimo 2;
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f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore: punteggio mas-
simo 3;

g) 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: punteggio
massimo 4;

h) continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi: punteggio massimo 2.

La scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei pun-
teggi da parte della commissione devono comunque garantire che gli
elementi inerenti l’attività professionale di cui alle precedenti lettere
a) b) c) assumono carattere prevalente nella valutazione dei candida-
ti, salvo i casi in cui le caratteristiche del profilo da ricoprire abbia-
no specifiche motivate necessità.

Macro area-colloquio
In via preliminare, la commissione, con il supporto specifico del

direttore sanitario, illustra ai candidati il contenuto oggettivo e sog-
gettivo della posizione da ricoprire affinché gli stessi nel corso del
colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell’inca-
rico da conferire e propongano soluzioni innovative volte al miglio-
ramento della struttura, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di
vista organizzativo/gestionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche del-
l’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali
determinate dall’azienda.

La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso del linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologia o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizza-
zione e della soddisfazione dell’utenza.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata non
meno di 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio alla casel-
la di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal
partecipante, di cui lo stesso sia titolare.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.

Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale, unita-
mente ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio e trasmessi
formalmente al direttore generale, unitamente all’elenco della terna
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribui-
ti.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale nell’ambito della
terna predisposta dalla commissione prioritariamente al candidato
che ha ottenuto il maggior punteggio. Nel caso in cui il direttore
generale intenda nominare uno degli altri due candidati utilmente
inseriti nella terna, la scelta verrà analiticamente motivata.

L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per un periodo più breve. In caso di compimento
del limite massimo di età, la durata dell’incarico sarà correlata al rag-
giungimento del predetto limite.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con riferimento agli 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.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto di lavoro esclusivo, da mantenere per l’intera durata del-
l’incarico.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di deca-
denza, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 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 previ-
sti dai contratti di lavoro.

Nei casi di maggiore gravità, il legale rappresentante dell’ARNAS
“Garibaldi” può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposi-
zioni del codice civile.

6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del

30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in con-
formità al regolamento U.E. n. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzati-
ve di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n.
101 del 2018 in conformità al regolamento U.E. n. 9016/679
(G.D.P.R.) i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compre-
si i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di concorso. 

7 - Norme di salvaguardia
L’ARNAS “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della diri-
genza medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente
bando, è fatto rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigen-
ti nella materia. 

La presente procedura si concluderà entro massimo mesi sei
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.

Il Direttore generale si riserva la facoltà di reiterare l’indizione
nel caso sia pervenuto, entro la data di scadenza dell’avviso, un
numero di candidature inferiore a quattro.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore gestione risorse umane dell’ARNAS “Garibaldi”,
piazza S. Maria di Gesù, n. 5 Catania.

De Nicola

Dichiarazione liberatoria

Visto il decreto del 29 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 parte I del 23 gennaio 2015) e la nota prot. n.
23509 del 11 agosto 2010 dell’Assessorato regionale per la salute
avente per oggetto: “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi
dirigenziali” che dispongono la pubblicazione sui siti delle Aziende
sanitarie tutti gli elementi di seguito elencati: 

– il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili
e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione
correlata;

– verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della
commissione;

– la composizione della commissione esaminatrice;
– i curricula dei componenti la commissione;
– i verbali integrali e la relazione della commissione, i curricula

dei candidati che hanno partecipato alla procedura;
– gli esiti della valutazione della commissione;
– le determinazioni dirigenziali finali. 
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine con-

sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;
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Tutto ciò premesso

Il sottoscritto .........................................................., nato a
............................., prov. ........... il ..............................., e residente in
............................, prov. ..........., via .................................................... e
civ. ................, consapevole della responsabilità penale cui può anda-
re incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante alla
procedura per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
...................................................................................................... indetto
giusta deliberazione n. ......... del .................................. dall’Azienda
ospedaliera “Garibaldi” con sede legale in Catania, piazza S. Maria di
Gesù n. 5 

autorizza

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesi-
ma da qualsiasi responsabilità 

___________________ lì ______________________

Firma
_______________________

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d’identità.

N. 26 L.c. 9/C0020 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Avviso, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,

disciplina di anestesia e rianimazione
del P.O. Garibaldi - Centro

Il direttore generale dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecuzione alla
deliberazione n. 324 del 18 luglio 2019, rende noto che è indetto avvi-
so pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:

– n. 1 incarico quinquennale di Direttore medico di struttura
complessa di anestesia e rianimazione del P.O. Garibaldi Centro -
codice disciplina rete ospedaliera 49 Terapia intensiva da espletarsi
con le modalità previste dall’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, comma 7 bis
per come introdotto dall’art. 4 D.L. n. 158/2012, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997 n.
484 e n. 483, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali alle-
gate al decreto dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gen-
naio 2015 parte I, recepite da questa Azienda con deliberazione n.
422 del 10 luglio 2015.

Definizione del fabbisogno
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la strut-

tura complessa anestesia e rianimazione del P.O.Garibaldi - Centro 

Profilo oggettivo:
L’Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del P.O.

Garibaldi - Centro è UOC del Dipartimento di emergenza, operativa
all’interno del PO Garibaldi Centro dell’ARNAS Garibaldi in Catania;
è dotata di sezione di terapia intensiva rianimatoria, la cui dotazione
di 12 PL monitorati di terapia intensiva è prevista dal D.A. 11 genna-
io 2019 “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n.
70”, cui si rimanda per la lettura dell’inserimento e funzione
dell’ARNAS e della UOC di cui al presente bando, all’interno del siste-
ma emergenza urgenza regionale, relative reti tempo dipendenti e
Centro regionale trapianti d’organo (CRT)

La sua funzione, correlata con l’unico Pronto soccorso generale
del PO Garibaldi, operante all’interno dell’area cittadina, con uno sto-
rico nel 2018 di n. 59.445 di accessi ed individuato dalla rete
Ospedaliera come HUB di 2° livello per la rete dell’Emergenza, vede
in atto in incremento la domanda di salute in ragione della recente
chiusura del PS storico del P.O. “Vittorio Emanuele” nella prossima
via Plebiscito in Catania con reindirizzamento dei pazienti verso
l’area dell’emergenza del PO Garibaldi.

La Rianimazione del Garibaldi Centro assicura il supporto ane-
stesiologico, in attività programmata ed in emergenza h24 alle disci-
pline chirurgiche di: chirurgia generale; ortopedia; chirurgia vascola-
re; neurochirurgia;

nonché supporto rianimatorio alle UU.OO.CC. di: medicina in
area critica; medicina; neurologia; cardiologia con UTIC; servizio di
radiologia interventistica; osservazione breve intensiva.

È sede di centro di bio contenimento con struttura IsoArch in
collegamento funzionale con la UOC di malattie infettive del PO
aziendale di Nesima.

Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifi-
che e attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle
funzioni.

Profilo soggettivo
– comprovata esperienza clinica nell’area dell’anestesiologia,

della rianimazione e dell’emergenza/urgenza;
– competenze nella gestione dell’emergenza intraospedaliera,

sia in ambito di pronto soccorso, sia nei reparti di degenza;
– conoscenza ed esperienza di specifiche metodiche e tecniche

di monitoraggio avanzato in anestesia e terapia intensiva, di proce-
dure avanzate di livello terapeutico/assistenziale, delle tecniche di
ventilazione invasiva e non invasiva, dei sistemi di monitoraggio
invasivi e non invasivi;

– competenze in ambito interventistico per la gestione del
paziente chirurgico ad alto rischio anestesiologico e nella gestione
anestesiologica nella chirurgia di prelievo organi;

– capacità di interagire con le UU.OO. intermedie di diagnosti-
ca e cura a supporto dei PDTA di terapia intensiva;

– possesso di consolidate capacità organizzative nella gestione
assistenziale in area anestesiologica e rianimatoria, con particolare
riguardo alla capacità di programmazione delle attività, di valutazio-
ne dei carichi di lavoro e della valutazione e crescita del personale
assegnato;

– esperienza nel coordinamento e organizzazione delle attività
di sala operatoria in un’ottica di learn management;

– esperienza nell’organizzazione e gestione dell’attività di rico-
vero e ambulatoriale;

– competenze nella gestione per processi e nella gestione del
rischio clinico;

– attenzione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio,
sicurezza dei pazienti, mappatura dei rischi, prevenzione degli even-
ti avversi;

– capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della propria
struttura attraverso:

• programmazione, organizzazione e controllo delle attività nel
rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e nell’ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenen-
za;

• conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia econo-
mico-finanziaria, di controllo di gestione, di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;

– capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi azienda-
li e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli indica-
tori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazio-
ne strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l’imple-
mentazione;

– capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti aziendali
interni e con la Direzione strategica, con disponibilità al cambiamen-
to organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati;

– capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri
collaboratori, contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra,
con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimen-
to degli obiettivi prefissati;

– capacità di gestire l’insorgenza di conflitti all’interno del pro-
prio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leader-
ship nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istitu-
zionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati
all’attività istituzionale;

– capacità di promuovere i principi del diritto all’informazione
dell’utente e della sua famiglia, con particolare riguardo alla gestione
delle relazioni interpersonali;

– capacità di riconoscere il ruolo dei pazienti, dei loro familiari
e di tutto lo staff assistenziale nella progettazione, gestione e funzio-
namento dei servizi e attuare processi atti al coinvolgimento efficace
di chi riceve e di chi dà assistenza, garantendo loro un’adeguata
comunicazione, con particolare riferimento agli aspetti psicologici
sia dei pazienti sia dei familiari;

– competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate e
capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici sia organiz-
zativi, secondo logiche di healt technology assessment;

– partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento,
anche a carattere manageriale.



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

1 – Requisiti 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 ai sensi di legge, prima dell’immissione in ser-
vizio;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-

plina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disci-
plina equipollente (art. 5 comma 1 lettera b e comma 2 del DPR n.
484/97); 

e) curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 da cui risulti una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato
DPR n. 484/97;

f) attestato di formazione manageriale. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l’attesta-

to di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lett. d del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 – come modificato dall’art. 16 quin-
quies del medesimo D.L.gs n. 502/92 – deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti, ad eccezione dell’attestato di formazio-
ne manageriale devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 – Domanda d’ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve esse-

re rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di
Gesù n. 5 C.A.P. 95123, Catania.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifica-
re sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;  
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione;

e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generi-
ci e specifici di ammissione;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari; 
i) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuale

di cui il candidato sia titolare al quale verrà fatta, a tutti gli effetti,
ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-
cati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
– dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei requi-
siti di ammissione di cui al punto 1 lettere c, d, f;

– curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, fir-
mato e debitamente documentato. Il contenuto del curriculum, diret-
to alla valutazione della capacità professionali dovrà concernere le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento a:

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 la
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 casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appar-
tenenza;

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore;

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Alla domanda devono essere allegati inoltre tutti i titoli che i
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa surrichiamata. 

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.

Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati. 

4 – Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere

spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5,
C.A.P. 95123, Catania ovvero deve essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato,
oppure, inviata in un unico file in formato pdf, tramite casella di
posta elettronica certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indi-
rizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it

La domanda deve essere spedita o presentata o inviata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie concorsi.

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.

Nel caso di invio tramite racc. A/R, al fine dell’osservanza del ter-
mine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. 

5 – Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione
dei candidati:

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-
l’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, per come modificato dall’art. 4, comma
1, lett. d, del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito in legge con modi-
ficazioni dall’art. 1 comma 1 legge 8 novembre 2012 n. 189, sarà com-
posta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto) e da tre
direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incari-
co da conferire da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazio-
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nale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
Direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli del S.S.N.

Per ogni componente titolare verranno sorteggiati tre supplenti
ad eccezione del direttore sanitario.

La commissione del concorso elegge un Presidente tra i tre com-
ponenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.

Nel rispetto delle indicazioni legislative previste in materia di
composizione della commissione di valutazione art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d, del D.L. n.
158/2012 nel testo convertito qualora venissero sorteggiati tre nomi-
nativi della Regione Sicilia l’Azienda proseguirà fino ad individuare
almeno un componente della commissione proveniente da regione
diversa.

La stessa modalità verrà applicata anche per il sorteggio dei
componenti supplenti.

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito
dell’elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferi-
mento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteg-
gio, almeno pari a quattro, l’azienda interessata provvede ad acquisi-
re ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipline equi-
pollenti.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata dal
direttore generale dell’Azienda ed è composta da tre dipendenti del
ruolo amministrativo dell’Azienda medesima, di cui uno con funzio-
ni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

Il sorteggio avverrà presso gli uffici amministrativi di questa
Azienda alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande; qualora detto
giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il
primo giorno successivo non festivo.

Criteri e modalità di valutazione dei candidati
La Commissione per la valutazione dei candidati dispone com-

plessivamente di 100 punti così suddivisi:
– curriculum 50 (punteggio massimo: cinquanta su cento punti

complessivi);
– colloquio 50 (punteggio massimo: cinquanta su cento punti

complessivi). 
Con riferimento al colloquio, la soglia minima necessaria, affin-

ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità, è rappresentata
dal punteggio di 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio.

Macro area - curriculum
Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in corre-

lazione al grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nell’av-
viso di indizione.

Vengono di seguito indicati i fattori di valutazione ed i relativi
punteggi massimi attribuibili per la valutazione del curriculum:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle pre-
stazioni erogate dalle strutture medesime: punteggio massimo 8;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con la
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: punteggio massi-
mo 8;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata nei pre-
cedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere cer-
tificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del diretto-
re del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.

La casistica potrà essere oggetto di valutazione solo se relativa alla
disciplina di anestesia e rianimazione. Casistiche difformi dal modello
sopra specificato non verranno valutati: punteggio massimo 20;

d) 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: punteggio massimo 3;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario: punteggio
massimo 2;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore: punteggio mas-
simo 3;

g) 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: punteggio
massimo 4;

h) continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi: punteggio massimo 2.

La scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei pun-
teggi da parte della commissione devono comunque garantire che gli
elementi inerenti l’attività professionale di cui alle precedenti lettere
a) b) c) assumono carattere prevalente nella valutazione dei candida-
ti, salvo i casi in cui le caratteristiche del profilo da ricoprire abbia-
no specifiche motivate necessità.

Macro area-colloquio
In via preliminare, la commissione, con il supporto specifico del

direttore sanitario, illustra ai candidati il contenuto oggettivo e sog-
gettivo della posizione da ricoprire affinché gli stessi nel corso del
colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell’inca-
rico da conferire e propongano soluzioni innovative volte al miglio-
ramento della struttura, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di
vista organizzativo/gestionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche del-
l’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali
determinate dall’azienda.

La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso del linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologia o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizza-
zione e della soddisfazione dell’utenza.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata non
meno di 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio alla casel-
la di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal
partecipante, di cui lo stesso sia titolare.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.

Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale, unita-
mente ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio e trasmessi
formalmente al Direttore generale, unitamente all’elenco della terna
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribui-
ti.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale nell’ambito della
terna predisposta dalla commissione prioritariamente al candidato
che ha ottenuto il maggior punteggio. Nel caso in cui il direttore
generale intenda nominare uno degli altri due candidati utilmente
inseriti nella terna, la scelta verrà analiticamente motivata.

L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per un periodo più breve. In caso di compimento
del limite massimo di età, la durata dell’incarico sarà correlata al rag-
giungimento del predetto limite.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con riferimento agli 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.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto di lavoro esclusivo, da mantenere per l’intera durata del-
l’incarico.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di deca-
denza, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 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 previ-
sti dai contratti di lavoro.
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Nei casi di maggiore gravità, il legale rappresentante dell’ARNAS
“Garibaldi” può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposi-
zioni del codice civile.

6 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30

giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in confor-
mità al regolamento U.E. n. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzative di
amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico -economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n.
101 del 2018 in conformità al Regolamento U.E. n. 9016/679
(G.D.P.R.) i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compre-
si i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di concorso. 

7 - Norme di salvaguardia.
L’ARNAS “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della diri-
genza medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente
bando, è fatto rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigen-
ti nella materia. 

La presente procedura si concluderà entro massimo mesi sei
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.

Il direttore generale si riserva la facoltà di reiterare l’indizione
nel caso sia pervenuto, entro la data di scadenza dell’avviso, un
numero di candidature inferiore a quattro.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore Gestione Risorse umane dell’ARNAS “Garibaldi”,
Piazza S. Maria di Gesù, n. 5 Catania.

De Nicola

Dichiarazione liberatoria

Visto il decreto del 29 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 parte I del 23 gennaio 2015) e la nota prot. n.
23509 del 11 agosto 2010 dell’Assessorato regionale per la salute
avente per oggetto: “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi
dirigenziali” che dispongono la pubblicazione sui siti delle Aziende
sanitarie tutti gli elementi di seguito elencati: 

– il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili
e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione
correlata;

– verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della
commissione;

– la composizione della commissione esaminatrice;
– i curricula dei componenti la commissione;
– i verbali integrali e la relazione della commissione, i curricula

dei candidati che hanno partecipato alla procedura;
– gli esiti della valutazione della commissione;
– le determinazioni dirigenziali finali. 
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine con-

sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto .........................................................., nato a
............................., prov. ........... il ..............................., e residente in
............................, prov. ..........., via .................................................... e
civ. ................, consapevole della responsabilità penale cui può anda-
re incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante alla
procedura per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
...................................................................................................... indetto
giusta deliberazione n. ......... del .................................. dall’Azienda
ospedaliera “Garibaldi “ con sede legale in Catania, piazza S. Maria
di Gesù n. 5 

autorizza

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesi-
ma da qualsiasi responsabilità 

___________________ lì ______________________

Firma
_______________________

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d’identità.

N. 27 L.c. 9/C0021 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

CATANIA
Avviso, per titoli e colloquio,

per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,

disciplina terapia intensiva neonatale neonatologia

Il direttore generale dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecuzione alla
deliberazione n. 147 del 4 giugno 2019, rende noto che è indetto avvi-
so pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:

– n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa di terapia intensiva neonatale neonatologia afferente
all’Area medica e delle specialità mediche da espletarsi con le moda-
lità previste dall’art. 15 del D.L.vo n. 502/92, comma 7 bis per come
introdotto dall’art. 4 D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997 n. 484 e n.
483, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate al
decreto dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio
2015 parte I, recepite da questa Azienda con deliberazione n. 422 del
10 luglio 2015.

Definizione del Fabbisogno

Profilo oggettivo:
L’Unità operativa complessa di terapia intensiva neonatale con

neonatologia risponde ai bisogni assistenziali dei piccoli neonati fino
ai 28 giorni di vita affetti da gravi condizioni cliniche alla nascita
determinate dalla prematurità estrema e/o da eventi insorti in epoca
pre-, peri- o post-natale. L’attività si svolge a completamento del-
l’azione diagnostico clinico-terapeutica nel contesto del
Dipartimento materno infantile che costituisce un punto di riferi-
mento nell’ambito del territorio della Sicilia centro-orientale, anche
per le gravidanze a rischio grazie alla diagnostica di secondo livello
svolta dalla U.O.C. di ostetricia e ginecologia e per la presenza di una
multidisciplinarietà di cui è dotata l’azienda. 

Descrizione della struttura:
La struttura complessa di neonatologia e terapia intensiva neo-

natale è, allo stato attuale, composta da n. 10 posti letto di terapia
intensiva neonatale (TIN) confermati nell’ultima stesura del Piano di
riordino ospedaliero, e n. 14 posti letto di Neonatologia, è altresì
dotata di n. 20 culle tecniche (nido). 

Effettua attività assistenziale diagnostico/terapeutica rivolta a
tutta la patologia neonatale nelle sue varie forme, comuni e rare.
L’attività assistenziale si attua mediante ricoveri ordinari, urgenti e
prestazioni ambulatoriali, nonché consulenze al Pronto soccorso
pediatrico, è inoltre certificata ISO 9001:2015.

I settori principali in cui si esplica l’attività sono i seguenti:
– assistenza primaria in sala parto;
– assistenza al neonato sano (Nido);
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– screening uditivo-oftalmico;
– screening metabolico allargato;
– patologia neonatale;
– terapia intensiva neonatale;
– ventilazione meccanica invasiva e non invasiva;
– ipotermia per l’asfissia grave;
– nutrizione parenterale;
– terapia con ossido nitrico per l’ipertensione polmonare;
– terapia intensiva neonatale pre e post-operatoria;
– ecografia cerebrale;
– ecografia cardiofunzionale per la gestione del neonato critico;
– ecografia polmonare;
– prevenzione e trattamento delle infezioni neonatali;
– diagnosi e studio di tutte le altre malformazioni congenite e

malattie rare (registri in rete, come richiesto dalla Regione Sicilia);
– trattamento del neonato chirurgico e neurochirurgico.
La Struttura svolge altresì i seguenti servizi ambulatoriali: 
– neonato sano e patologico;
– follow-up del neonato a rischio;
– follow-up neuroevolutivo;
– studio ecografico cerebrale e infettivologico;
– prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale

(VRS) e da rotavirus.
La struttura partecipa al network nazionale (dal 2015 raccolta

dati di tutti i neonati prematuri: www.neonatologia.it NNSIN
Neonatal Network Società italiana di neonatologia).

Profilo professionale soggettivo:

Esperienze professionali specifiche / Conoscenze scientifiche
La gestione delle attività e il perseguimento degli obiettivi sopra

descritti presuppongono la necessità di un direttore con forte espe-
rienza nell’ambito della clinica, afferente alla disciplina di neonatolo-
gia e patologia neonatale. 

In particolare le competenze richieste devono essere quelle rela-
tive alla diagnosi e al trattamento delle seguenti patologie o gruppi di
patologie, sia in elezione che in emergenza:

– neonati a termine e pretermine, di qualunque età gestaziona-
le e peso alla nascita;

– esperienza e capacità di gestione delle patologie;
– respiratorie;
– metaboliche;
– malattie materno trasmesse;
– soggetti immaturi e con gravi malformazioni;
– neonati critici che hanno eleggibili per chirurgia neonatale;
– soggetti con patologie ad alto impegno assistenziale, con

necessità di assistenza respiratoria meccanica e nutrizione parente-
rale totale.

In ragione del suo inserimento in una struttura complessa che si
interfaccia con altre unità operative per la gestione di pazienti com-
plicati, il candidato deve opportunamente aver maturato esperienza
specifica con adeguata casistica (anche in riferimento a situazioni di
emergenza-urgenza) e possedere comprovata pluriennale esperienza
presso reparti con elevata complessità e con elevato numero di inter-
venti medici e chirurgici.

Casistica trattata
La casistica trattata dal candidato, o ove non direttamente allo

stesso riconducibile dalle strutture ove lo stesso ha operato dovrà
essere:

– supportata da adeguate conoscenze scientifiche, anche com-
provate, partecipazione a trial clinici nazionali e/o internazionali;

– essere coerente con adeguata esperienza nella promozione,
elaborazione e controllo dell’uso di PDTA;

– correlarsi ad esperienza e competenza nell’analisi sistematica
dell’appropriatezza degli interventi e delle cure in ambito neonatolo-
gico e materno-infantile.

Capacità organizzative e gestionali
Il candidato deve dimostrare di sapere:
– promuovere attivamente la crescita professionale delle risorse

umane assegnate, tramite l’individuazione di specifici percorsi tesi a
valorizzare le competenze dei singoli;

– promuovere/consolidare l’inserimento della struttura nell’am-
bito di una rete professionale e di ricerca, maturando conseguente-
mente esperienze di collaborazione extra aziendali;

– organizzare le attività della struttura coerentemente alle indi-
cazioni aziendali e ai risultati da perseguire;

– incentivare il lavoro di équipe, garantendo e promuovendo un
clima collaborativo;

– gestire i conflitti e sviluppare un clima di corrette relazioni sia
all’interno della struttura che con le altre strutture aziendali;

– promuovere l’osservanza del codice di comportamento e
garantire il rispetto della normativa anticorruzione;

– svolgere le funzioni, in ragione del ruolo, in materia di igiene
e sicurezza suoi luoghi di lavoro;

– gestire delle tecniche di budgeting e collaborare attivamente
alla definizione del programma di attività della struttura, nonché alla
realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obietti-
vi stabiliti;

– valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte
organizzative, professionali e comportamentali e svolgere ogni azio-
ne utile a consentire il miglioramento dell’efficienza;

– svolgere le attività di valutazione del personale assegnato,
garantendo giudizi coerenti con le specifiche capacità espresse, in
piena aderenza ai sistemi di valutazione aziendale. Avere documenta-
ta conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di EBM, sistema
Qualità, requisiti di accreditamento.

Governo clinico
Il candidato deve dimostrare di aver sviluppato adeguate capaci-

ta finalizzate a:
– collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei

processi assistenziali;
– realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con

modalità condivise con i professionisti coinvolti e con le altre strut-
ture aziendali;

– sviluppare le relazioni necessarie con la pediatria di libera
scelta, per la presa in carico del neonato a rischio;

– attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottando le poli-
tiche aziendali di gestione del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti;

– creare reti di collaborazione con altre analoghe strutture, al
fine sia di sviluppare le competenze interne che per attivare percorsi
clinici nell’ambito dell’emergenza urgenza;

– migliorare continuamente gli indicatori di efficacia ed effi-
cienza.

Formazione
– Il candidato dovrà dimostrare ed attestare un proprio percor-

so formativo coerente con gli obiettivi della struttura.
– In particolare dovrà dimostrare interesse nell’ambito dell’in-

novazione ed aggiornamento rispetto alle raccomandazioni in mate-
ria di farmaci e perizia nell’applicazione delle stesse.

1 – Requisiti 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 ai sensi di legge, prima dell’immissione in ser-
vizio;

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disci-

plina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disci-
plina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disci-
plina;

e) curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 da cui risulti una specifica attivi-
tà professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del citato
DPR n. 484/97;

f) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l’attesta-

to di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d del
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 – come modificato dall’art. 16 quin-
quies del medesimo D.Lgs n. 502/92 – deve essere conseguito dai diri-
genti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti, ad eccezione dell’attestato di formazio-
ne manageriale devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 – Domanda d’ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve esse-



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

re rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, Piazza S. Maria di
Gesù n. 5 C.A.P. 95123, Catania.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare o autocertifica-
re sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 i seguenti dati: 

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali penden-

ti, ovvero le condanne penali riportate anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti
penali pendenti; l’assenza di condanne penali per reati contro la pub-
blica amministrazione;

e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generi-
ci e specifici di ammissione;

f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministra-
zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) la posizione riguardo agli obblighi militari; 
i) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuale

di cui il candidato sia titolare al quale verrà fatta, a tutti gli effetti,
ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.

L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indi-
cati determina l’esclusione dal concorso, qualora il possesso dei
requisiti di cui ai detti punti non possa desumersi dal contenuto della
domanda o dalla documentazione prodotta.

3 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devo-

no allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
– dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46-47) relative al possesso dei requi-
siti di ammissione di cui al punto 1 lettere c, d, f;

– curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, fir-
mato e debitamente documentato. Il contenuto del curriculum, diret-
to alla valutazione della capacità professionali dovrà concernere le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento a:

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 la
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 casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e comples-
sità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appar-
tenenza;

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 un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore;

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Alla domanda devono essere allegati inoltre tutti i titoli che i
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della predisposizione dell’elenco degli idonei.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in

copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa surrichiamata. 

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e alle autocer-
tificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere

dichiarato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sempli-
ce, un elenco dei documenti e dei titoli presentati 

4 – Modalità e termine per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere

spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5,
C.A.P. 95123, Catania ovvero deve essere presentata direttamente
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito allo stesso indirizzo
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato,
oppure, inviata in un unico file in formato pdf, tramite casella di
posta elettronica certificata, di cui il partecipante sia titolare all’indi-
rizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it

La domanda deve essere spedita o presentata o inviata, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie concorsi.

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.

Nel caso di invio tramite racc. A/R, al fine dell’osservanza del ter-
mine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione. 

5 – Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione
dei candidati:

La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi del-
l’art.15 del D.L.vo n. 502/92, per come modificato dall’art. 4 .comma
1 , lett. d, del D.L. n. 158/2012 nel testo convertito in legge con modi-
ficazioni dall’art. 1, comma 1, legge 8 novembre 2012 n. 189, sarà
composta dal direttore sanitario aziendale (membro di diritto) e da
tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’in-
carico da conferire da individuarsi tramite sorteggio da un elenco
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli del S.S.N.

Per ogni componente titolare va sorteggiato il componente sup-
plente ad eccezione del direttore sanitario.

La Commissione del concorso elegge un Presidente tra i tre com-
ponenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.

Nel rispetto delle indicazioni legislative previste in materia di
composizione della commissione di valutazione art. 15 del D.Lgs. n.
502/1992 per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d, del D.L. n.
158/2012 nel testo convertito qualora venissero sorteggiati tre nomi-
nativi della Regione Sicilia l’Azienda proseguirà fino ad individuare
almeno un componente della commissione proveniente da regione
diversa.

La stessa modalità verrà applicata anche per il sorteggio dei
componenti supplenti.

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito
dell’elenco della disciplina propria della struttura complessa di riferi-
mento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteg-
gio, almeno pari a quattro, l’azienda interessata provvede ad acquisi-
re ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipline equi-
pollenti.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di
selezione sono svolte da una Commissione di sorteggio nominata dal
direttore generale dell’Azienda ed è composta da tre dipendenti del
ruolo amministrativo dell’Azienda medesima, di cui uno con funzio-
ni di Presidente e uno anche con funzioni di segretario.

Il sorteggio avverrà presso gli uffici amministrativi di questa
Azienda alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande; qualora detto
giorno coincida con sabato o con un festivo, il sorteggio avverrà il
primo giorno successivo non festivo.

Criteri e modalità di valutazione dei candidati
La Commissione per la valutazione dei candidati dispone com-

plessivamente di 100 punti così suddivisi:
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– curriculum 50 (punteggio massimo: cinquanta su cento punti
complessivi)

– colloquio 50 (punteggio massimo: cinquanta su cento punti
complessivi). 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima necessaria, affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità, è rappresentata
dal punteggio di 35/50.

La valutazione del curriculum precede il colloquio. La commis-
sione per l’effetto, procederà ad attribuire per ogni fattore di valuta-
zione, fra quelli indicati in calce, il punteggio massimo attribuibile
fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A
ciascun fattore di valutazione non potrà essere assegnato un punteg-
gio inferiore a punti 2.

Macro area - curriculum
Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in corre-

lazione al grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nell’av-
viso di indizione.

Vengono di seguito indicati i fattori di valutazione ed i relativi
punteggi massimi attribuibili per la valutazione del curriculum:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle pre-
stazioni erogate dalle strutture medesime: punteggio massimo 8;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con la
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: punteggio massi-
mo 8;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata nei pre-
cedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere cer-
tificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del diretto-
re del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.

La casistica potrà essere oggetto di valutazione solo se relativa
alla disciplina di Neonatologia. Casistiche difformi dal modello sopra
specificato non verranno valutati: punteggio massimo 20;

d) 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: punteggio massimo 3;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario: punteggio
massimo 2;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore: punteggio mas-
simo 3;

g) 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: punteggio
massimo 4;

h) continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi: punteggio massimo 2.

La scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei pun-
teggi da parte della commissione devono comunque garantire che gli
elementi inerenti l’attività professionale di cui alle precedenti lettere
a) b) c) assumono carattere prevalente nella valutazione dei candida-
ti, salvo i casi in cui le caratteristiche del profilo da ricoprire abbia-
no specifiche motivate necessità.

Macro area-colloquio
In via preliminare, la commissione, con il supporto specifico del

Direttore Sanitario, illustra ai candidati il contenuto oggettivo e sog-
gettivo della posizione da ricoprire affinché gli stessi nel corso del
colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell’inca-
rico da conferire e propongano soluzioni innovative volte al miglio-
ramento della struttura, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di
vista organizzativo/gestionale.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professiona-
li nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche del-
l’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali
determinate dall’azienda.

La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso del linguaggio scientifico

appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizza-
zione e della soddisfazione dell’utenza.

La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata non
meno di 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio alla casel-
la di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal
partecipante, di cui lo stesso sia titolare.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.

Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale, unita-
mente ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio e trasmessi
formalmente al Direttore generale, unitamente all’elenco della terna
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribui-
ti.

L’incarico verrà conferito dal direttore generale nell’ambito della
terna predisposta dalla commissione prioritariamente al candidato
che ha ottenuto il maggior punteggio. Nel caso in cui il Direttore
generale intenda nominare uno degli altri due candidati utilmente
inseriti nella terna, la scelta verrà analiticamente motivata.

L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per
lo stesso periodo o per un periodo più breve. In caso di compimento
del limite massimo di età, la durata dell’incarico sarà correlata al rag-
giungimento del predetto limite.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con riferimento agli 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.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto di lavoro esclusivo, da mantenere per l’intera durata del-
l’incarico.

L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto, è tenuto a
presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di deca-
denza, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 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 previ-
sti dai contratti di lavoro.

Nei casi di maggiore gravità, il legale rappresentante dell’ARNAS
“Garibaldi” può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposi-
zioni del codice civile.

6 - Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del

30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in con-
formità al regolamento U.E. n. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso le strutture organizzati-
ve di amministrazione del personale dell’Azienda per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgi-
mento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candi-
dato.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. n.
101 del 2018 in conformità al regolamento U.E. n. 9016/679
(G.D.P.R.) i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa
Azienda. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compre-
si i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura di concorso. 

7 - Norme di salvaguardia.
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L’ARNAS “Garibaldi” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni
di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Al vincitore dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico
previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della diri-
genza medica e veterinaria. Per quanto non previsto dal presente
bando, è fatto rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigen-
ti nella materia. 

La presente procedura si concluderà entro massimo mesi sei
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione.

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.

Il Direttore generale si riserva la facoltà di reiterare l’indizione
nel caso sia pervenuto, entro la data di scadenza dell’avviso, un
numero di candidature inferiore a quattro.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore Affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’ARNAS “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù, n. 5
Catania.

De Nicola

Dichiarazione liberatoria

Visto il decreto del 29 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 parte I del 23 gennaio 2015) e la nota prot. n.
23509 del 11 agosto 2010 dell’Assessorato regionale per la salute
avente per oggetto: “Pubblicazione sui siti istituzionali di concorsi
dirigenziali” che dispongono la pubblicazione sui siti delle Aziende
sanitarie tutti gli elementi di seguito elencati: 

– il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili
e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione
correlata;

– verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della
commissione;

– la composizione della commissione esaminatrice;
– i curricula dei componenti la commissione;
– i verbali integrali e la relazione della commissione, i curricula

dei candidati che hanno partecipato alla procedura;
– gli esiti della valutazione della commissione;
– le determinazioni dirigenziali finali. 
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine con-

sentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventiva-
mente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto .........................................................., nato a
............................., prov. ........... il ..............................., e residente in
............................, prov. ..........., via .................................................... e
civ. ................, consapevole della responsabilità penale cui può anda-
re incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di partecipante alla
procedura per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
...................................................................................................... indetto
giusta deliberazione n. ......... del .................................. dall’Azienda
ospedaliera “Garibaldi “ con sede legale in Catania, piazza S. Maria
di Gesù n. 5 

autorizza

l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesi-
ma da qualsiasi responsabilità 

___________________ lì ______________________

Firma
_______________________

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documen-
to d’identità.

N. 28 L.c. 9/C0022 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
CANNIZZARO

CATANIA
Approvazione della graduatoria

degli idonei al concorso per vari posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione

- Bacino Sicilia orientale

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si comuni-
ca che, con delibera n. 1787 del 23 luglio 2019, è stata approvata la
seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di posti di dirigente medico di anestesia e ria-
nimazione delle Aziende sanitarie del Bacino della Sicilia Orientale:
1° Buono Daniela p. 88,060; 2° Bova Giuseppe p. 86,920; 3° Leo
Rossana p. 84,190; 4° Barbagallo Alessia Anna p. 84,070; 5° Corpora
Giorgia p. 84,000; 6° Lo Nigro Luigi p. 83,740; 7° Marino Luciana p.
83,664; 8° Guarino Maria Roberta p. 83,637; 9° Abate Francesca p.
83,300; 10° Cerrito Laura p. 83,040; 11° Quattrone Domenico p.
82,900; 12° Timpanaro Valentina p. 82,310; 13° Chiarenza Federica p.
81,835; 14° Russo Jole Lucia p. 81,700; 15° Silvestri Riccardo p.
81,360; 16° Bevelacqua Sabrina p. 81,220; 17° Gemmellaro Clara p.
80,884; 18°  Rinzivillo Dario p. 80,850; 19° Ferrigno Vincenzo p.
80,660; 20° Puntillo Roberta p. 80,640; 21° Spinello Concetta Maria
p. 80,100; 22° Terranova Gaetano p. 80,060; 23° Maddocco Nicola p.
80,050; 24° Cassisi Cesare p. 80,000; 25° Maria Marinella p. 79,760;
26° Maresca Antonio p. 79,740; 27° Grasso Danilo Carmelo p. 79,640;
28° Lo Magno Maria p. 79,480; 29° Gulisano Gabriele p. 79,430; 30°
Grosso Alessandra p. 79,383; 31° Mattone Giulio Gaetano p. 79,290;
32° La Rosa Francesco p.79,180; 33° Pace Alessandro p. 79,160; 34°
Costa Giovanni p. 79,145; 35°; Raciti Serena Maria p. 79,010; 36°
Cama Giuseppe p. 78,830; 37° Cosentino Francescarosina p. 78,810;
38° Fabbri Roberta p. 78,763; 39° Sanalitro Elisabetta p. 78,590; 40°
Acciarito Flavia p. 78,590; 41° Scavonetto Federica p. 78,580; 42°
Taranto Valentina p. 78,250; 43° Distefano Roberta p. 78,200; 44°
Mangano Ginevra p. 78,180; 45° Grasso Simona Antonina p. 78,160;
46° Nacci Carmela p. 78,140; 47° Ruvolo Domenico p. 78,125; 48°
Musarra Maria p. 78,020; 49° Triolo Stefania p. 77,830; 50° Valenti
Calogero p. 77,620; 51° Pitò Giuseppa Irene p. 77,620; 52° Ventrice
Letizia p. 77,560; 53° Cutuli Salvatore p. 77,500; 54° Luca Carlo p.
77,400; 55° Piccoli Ester p. 77,140; 56° Cavaleri Marco p. 77,100; 57°
Iurato Maria p. 77,100; 58° Managò Claudia p. 77,080; 59° Restuccia
Laura p. 77,000; 60° Perna Francesco Antonio p. 76,980; 61° Lo
Giudice Cinzia Angela p. 76,760; 62° Mallamace Raffaella Maria p.
76,730; 63° Novello Lorena Maria p. 76,660; 64° Neri Antonio
Francesco p. 76,250; 65° Bartolotta Alessia p. 76,140; 66° Brancato
Elisabetta Maria p. 75,840; 67° Genovese Giulia p. 75,830; 68°
Mignacca Daniela p. 75,760; 69° Privitera Francesca Giuseppina p.
75,680; 70° Di Salvo Angelo p. 75,670; 71° Ricca Veronica p. 75,620;
72° Zammataro Anna p. 75,600; 73° Schirò Valentina p. 75,456; 74°
De Salvo Giovanni p. 75,450; 75° Giacoppo Cristiana p. 75,430; 76°
Santonocito Cristina p. 75,264; 77° Mussoni Alda Grazia p. 75,020;
78° Celestri Maria p. 74,900; 79° Palmieri Laura p. 74,860; 80° Vadalà
Mariacristina p. 74,790; 81° Peralta Silvia p. 74,760; 82° D’Arrigo
Mariagabriella p. 74,720; 83° Simeone Giacomo p. 74,710; 84°
Pagano Laura p. 74,580; 85° Lombardo Antonio p. 74,540; 86° Barrile
Stefano p. 74,340; 87° Raciti Francesco p. 74,300; 88° Candela
Giovanni p. 74,180; 89° Verde Fabiola p. 73,996; 90° Patti Dario p.
73,640; 91° Pirrello Giuseppe Mario p. 73,530; 92° Milazzo Valentina
p. 73,520; 93° Trainito Alessandro p. 73,495; 94° Marino Giuseppe p.
73,420; 95° Mortelliti Danilo Antonio p. 73,358; 96° Di Dio Maria p.
73,320; 97° Amella Salvatore p. 73,200; 98° Vitale Giuseppina p.
73,100; 99° Sardo Massimiliano p. 73,050; 100° De Luca Francesca p.
73,000; 101° Ficile Fabiana p. 72,900; 102° Cardia Luigi p. 72,830;
103° Puglisi Aurora p. 72,749; 104° Conti Elisabetta p. 72,528; 105°
Cosenza Fabio p. 72,430; 106° Mariano Dario p. 72,330; 107°
Finocchiaro Giuseppina Maria Carmela p. 72,210; 108° Interlandi
Alessandra p. 72,140; 109° Caputa Giuseppe p. 72,000; 110° Sgarito
Paolo p. 71,630; 111° Corpina Carlotta p. 71,547; 112° Profeta
Mariangela Serena p. 71,500; 113° Di Bella Marco p. 71,400; 114°
Barresi Fortunato p. 71,245; 115° Giofré Nicola p. 71,070; 116° Iannì
Roberto p. 70,914; 117° Privitera Valeria p. 70,790; 118° Trombetta
Biancamaria p. 70,728; 119° Lipani Pasquale p. 70,680; 120° Grutta
Giuseppe p. 70,640; 121° Pitino Sofia p. 70,630; 122° Sabella Ignazio
p. 70,600; 123° Criscione Fabio p. 70,190; 124° Accurso Giuseppe p.
69,958; 125° Procaccianti Claudia p. 69,940; 126° Guzzo Giuseppe p.
69,919; 127° Nitopi Fernando p. 69,790; 128° Cocorullo Giorgia p.
69,730; 129° Tripodi Vincenzo Francesco p. 69,560; 130° Marino
Antonella p. 69,400; 131° Troina Maria Grazia p. 68,780; 132° Farina
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Marco Alberto p. 68,620; 133° Scirè Federica Monica Maria p.
68,510; 134° Sturiale Mauro p. 68,050; 135° Abate Matteo p. 66,560;
136° Mantarro Grazia p. 66,300; 137° Campisi Roberta p. 65,309;
138° De Francesco Alessandra p. 64,720; 139° Siclari Eliana Maria p.
64,650; 140° Isaya Anselma p. 64,540; 141° Militti Fabrizio p. 64,300;
142° Lo Piccolo Salvatore p. 64,140; 143° Santonocito Maria Tiziana
p. 63,920.

Il direttore generale: Giuffrida

N. 29 L.c. 9/C0014 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Concorso per il reperimento

di n. 1 unità di personale dirigente medico,
disciplina di chirurgia toracica

Si comunica che con delibera n. 644 del 26 giugno 2019, l’azien-
da ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, ha indetto
il concorso pubblico per il reperimento di n. 1 unità di personale diri-
gente medico, nella disciplina di chirurgia toracica, per l’attribuzio-
ne dell’incarico, della durata di anni cinque, di direttore della strut-
tura complessa di chirurgia toracica dell’A.O.U.P.

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

Le operazioni di sorteggio, preordinate alla costituzione della
commissione esaminatrice incaricata del concorso, saranno pubbli-
che e avranno luogo presso l’Area risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, via
Enrico Toti, 76 - 90128 Palermo.

Si rende noto che il sorteggio avrà inizio dalle ore 9,30 del quin-
dicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presenta-
zione delle domande. Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni sopra
indicate saranno rese note mediante pubblicazione nel sito istituzio-
nale dell’azienda.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i suddetti lavori dovessero
essere rinviati o ripetuti, gli stessi saranno effettuati nel medesimo
giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima
estrazione, fino alla totale individuazione dei componenti della
Commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le
operazioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo
lavorativo.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’area
risorse umane, via E. Toti 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pub-
blicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel.
091 6555580 / 091 6555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00.

Il direttore generale: Picco

N. 30 L.c. 9/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

PALERMO
Revoca in autotutela del concorso

per l’attribuzione dell’incarico a tempo determinato
di n. 1 dirigente medico disciplina di cardiochirurgia

per l’attribuzione dell’incarico di direttore
della struttura complessa di cardiochirurgia dell’A.O.U.P.

e contestuale nuova indizione del bando
per il reperimento d’identica figura professionale

Si comunica che con delibera n. 646 del 26 giugno 2019,
l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo, ha
revocato in autotutela il bando indetto in esecuzione della delibera n.
45 del 23 gennaio 2017 e modificato con delibera n. 594 del 27 giu-
gno 2017 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 60/2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 7/2017, riguardante il concorso pubblico per il reperimen-
to di n. 1 unità di personale dirigente medico, nella disciplina di car-
diochirurgia, per l’attribuzione dell’incarico di direttore della struttu-
ra complessa di cardiochirurgia dell’A.O.U.P. e contestualmente
indetto nuovo bando per il reperimento di n. 1 unità di personale
dirigente medico, nella disciplina di cardiochirurgia, per l’attribuzio-
ne dell’incarico, della durata di anni cinque, di direttore della strut-
tura complessa di cardiochirurgia dell’A.O.U.P.

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

Le operazioni di sorteggio, preordinate alla costituzione della
commissione esaminatrice incaricata del concorso, saranno pubbli-
che e avranno luogo presso l’area risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, via
Enrico Toti, 76 - 90128 Palermo.

Si rende noto che il sorteggio avrà inizio dalle ore 9,30 del quin-
dicesimo giorno successivo allo scadere del termine per la presenta-
zione delle domande. Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni sopra
indicate saranno rese note mediante pubblicazione nel sito istituzio-
nale dell’azienda.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i suddetti lavori dovessero
essere rinviati o ripetuti, gli stessi saranno effettuati nel medesimo
giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima
estrazione, fino alla totale individuazione dei componenti la commis-
sione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le operazio-
ni di sorteggio saranno svolte il primo giorno successivo lavorativo.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’area
risorse umane, via E. Toti 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pub-
blicato per esteso.

Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091 6555580 / 091 6555583 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00.

Il direttore generale: Picco

N. 31 L.c. 9/C0011 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI AGRIGENTO
Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento

di incarichi di direzione di unità operative complesse,
varie discipline

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 480 del 4
luglio 2019 e indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio per il
conferimento dei seguenti incarichi di Direzione di unità operativa
complessa:

Presidio ospedaliero di Agrigento
1) chirurgia vascolare;

2) ostetricia e ginecologia;
3) terapia intensiva;
4) astanteria/pronto soccorso;
5) lungodegenza;
6) radioterapia;
7) laboratorio analisi.

Presidio ospedaliero di Canicattì

1) cardiologia;
2) ostetricia e ginecologia;
3) pronto soccorso.
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Presidio ospedaliero di Licata
1) chirurgia;
2) ortopedia;
3) unità coronarica/cardiologia;
4) pronto soccorso;
5) recupero e riabilitazione funzionale.

Presidio ospedaliero di Sciacca
1) cardiologia;
2) ortopedia;
3) pediatria;
4) terapia intensiva;
5) astanteria/pronto soccorso;
6) anatomia patologica.

Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione delle domande di partecipazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma-
tiva vigente in materia.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni pre-
scritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie
speciale concorsi, a pena di esclusione.

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

Il testo integrale del bando recante i requisiti generali e specifici
di ammissione, e le modalità di partecipazione e di spedizione, lo
schema di domanda e i modelli di autocertificazione nonchè i profi-
li oggettivi e soggettivi per ogni posizione di responsabilità di strut-
tura complessa individuata nell’avviso stesso e i criteri di valutazio-
ne, sarà pubblicato integralmente nel sito internet dell’azienda
www.aspag.it (link concorsi) nella medesima data di pubblicazione
dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria, 321
- tel. 0922 40711 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici
0922 407271 (Montana), 0922 407254 (Schifano).

Il direttore generale: Santonocito 

N. 32 L.c. 9/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

Concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato

di n. 68 posti di dirigente medico,
varie discipline

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 1084 del 6 agosto 2019 è indetto avviso di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di n. 68 posti
vacanti di dirigente medico varie discipline.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate sarà pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet aziendale
www.asp.cl.it - sezione Bandi concorso e avvisi.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale. 

La commissione di sorteggio nominata dal direttore generale,
procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30°
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.

In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
Commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.

Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potran-
no rivolgersi alla UOC gestione risorse umane - via G. Cusmano, 1 -
93100 Caltanissetta - 0934 506732/506733/506011.

Il direttore generale: Caltagirone 

N. 33 L.c. 9/C0030 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

Mobilità volontaria e contestuale indizione
di concorso, per la copertura di n. 76 posti
della dirigenza medica - varie discipline e

dirigenza sanitaria non medica

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 1085 del 6 agosto 2019 è indetto avviso pubblico di mobi-
lità esterna e contestuale indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 76 posti vacanti di dirigente medico
varie discipline e dirigente farmacista.

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interes-
sate sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet aziendale
www.asp.cl.it - sezione Bandi concorso e avvisi.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale. 

Qualora dette procedure dì mobilità diano esito negativo, in
tutto o in parte, successivamente si procederà con l’espletamento del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei suddetti posti
non coperti.

La commissione di sorteggio nominata dal direttore generale,
procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
secondo le modalità previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 483/97, il 30°
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale.

In caso di esito negativo il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15°
giorno di ogni mese fino al completamento della composizione della
Commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.

Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potran-
no rivolgersi alla UOC gestione risorse umane - via G. Cusmano, 1 -
93100 Caltanissetta - 0934 506732/506733/506011.

Il direttore generale: Caltagirone 

N. 34 L.c. 9/C0031 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

Avviso di mobilità volontaria regionale/extraregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 2 posti

di dirigente medico di gastroenterologia

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 886 del 2 ago-
sto 2019 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura di
mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio
finalizzata alla copertura di:

n. 2 posti di dirigente medico di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviate esclusivamente a mezzo PEC a concorsi/pec.asp.
enna.it scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e
nel sito internet aziendale www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
(0935-520379).

Il direttore generale: Iudica 

N. 35 L.c. 9/C0012 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

Mobilità volontaria esterna, per soli titoli,
per la copertura di diversi posti di dirigente medico,

varie discipline

In esecuzione della delibera n. 1547 dell’11 giugno 2019, come
rettificata con delibera n. 1644 del 20 giugno 2019, è indetta proce-
dura di mobilità volontaria esterna per soli titoli ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i, per la copertura dei
seguenti posti:

– n. 1 posto disciplina chirurgia vascolare;
– n. 1 posti disciplina ematologia;
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– n. 5 posti disciplina nefrologia; 
– n. 2 posti disciplina oftalmologia;
– n. 1 posto disciplina otorinolaringoiatria;
– n. 3 posti disciplina gastroenterologia;
– n. 2 posti disciplina oncologia;
– n. 2 posti disciplina radioterapia;
– n. 1 posto disciplina malattie infettive;
– n. 6 posti disciplina medicina fisica e riabilitazione;
– n. 2 posti disciplina medicina trasfusionale;
– n. 6 posti disciplina neurologia;
– n. 2 posti disciplina patologia clinica;
– n. 2 posti disciplina cure palliative e hospice;
– n. 1 posto disciplina medicina dello sport;
– n. 3 posti disciplina neuropsichiatria infantile;
– n. 1 posto disciplina medicina legale;
– n. 2 posti disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica;
– n. 1 posto disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli

ambienti di lavoro;
– n. 8 posti disciplina organizzazione servizi sanitari di base;
– n. 6 posti disciplina psichiatria.
Per i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle

domande, la documentazione da allegare si fa rinvio all’avviso che
sarà pubblicato all’albo pretorio del sito internet istituzionale entro
giorni tre dalla pubblicazione del presente avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine della presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel sito internet
aziendale www.asp.rg.it/Bandi e Concorsi.

Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane tel. 0932
600805/714/718.

Il direttore generale: Aliquò 

N. 36 L.c. 9/C0019 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

Avviso, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di incarichi quinquennali

per la Direzione di struttura complessa
dell’area medica - sanitaria - diverse discipline

In attuazione delle deliberazioni n. 397 del 9 agosto 2019 e n.
410 del 19 agosto 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, per il conferimento degli incarichi quinquennali, rinnovabili,
per la direzione delle strutture complesse sottoelencate:

P.O. Umberto I di Siracusa
– 1. UOC di radioterapia
– 2. UOC di ortopedia e traumatologia
– 3. UOC di pneumologia
– 4. UOC di chirurgia vascolare
– 5. UOC di urologia
– 6. UOC di otorinolaringoiatria
– 7. UOC di recupero e riabilitazione funzionale (medicina fisi-

ca e riabilitativa)
– 8. UOC di terapia intensiva (anestesia e rianimazione)
– 9. UOC di terapia intensiva neonatale
– 10. UOC di laboratorio d’analisi (patologia clinica)
– 11. UOC di anatomia ed istologia patologica
– 12. UOC di astanteria (medicina e chirurgia d’accettazione e

urgenza)
– 13. UOC di medicina generale
– 14. UOC di nefrologia
– 15. UOC di malattie infettive e tropicali

P.O. Avola/Noto
– 1. UOC di cardiologia con UTIC
– 2. UOC di ostetricia e ginecologia
– 3. UOC di pediatria
– 4. UOC terapia intensiva (anestesia e rianimazione)
– 5. UOC di astanteria (medicina e chirurgia d’accettazione e

urgenza)

P.O. di Lentini
– 1. UOC di medicina generale
– 2. UOC di pediatria
– 3. UOC di terapia intensiva (anestesia e rianimazione)
– 4. UOC di P.S. (medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza)

P.O. di Augusta
– 1. UOC oncologia

– 2. UOC ematologia

Area Territoriale
– 1 UOC modulo dipartimentale salute mentale adulti - Siracusa
– 2 UOC modulo dipartimentale salute mentale adulti -

Augusta/Lentini
– 3 UOC modulo dipartimentale salute mentale adulti -

Avola/Noto
– 4. UOC cure primarie - Siracusa
– 5. UOC neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
– 6. UOC servizio igiene ambienti di vita - SIAV
– 7. UOC S.PreS.A.L.
– 8. UOC distretto sanitario di Lentini
– 9. UOC materno infantile
– 10. UOC laboratorio di sanità pubblica (LSP)
– 11. UOC servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN)
– 12. UOC sanità animale
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui all’art. 15 del

decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., del D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484, e della legge n. 189/2012, nonché delle linee di indirizzo regiona-
le recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari (area medica,
veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione dell’art. 15, comma
7bis, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. approvate con D.A. n. 2274 del 24
dicembre 2014 e del regolamento aziendale approvato con delibera-
zione n. 1101 del 7 dicembre 2015.

II termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie
speciale. Il testo integrale del relativo bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel sito web
aziendale (www.asp.sr.it) e all’albo pretorio.

Il direttore generale: Ficarra 

N. 37 L.c. 9/C0027 (a pagamento)

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. 1796 dell’1 luglio 2019 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa discipline
di chirurgia generale, gastroenterologia, medicina interna, ortopedia
e traumatologia, malattie infettive e tropicali, anestesia e rianimazio-
ne, ginecologia ed ostetricia, 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 con-
vertito 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 regio-
nali di cui al D.A. n. 2274/2014 e dal regolamento aziendale per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Le pro-
cedure si concluderanno entro massimo mesi sei dalla data di sca-
denza di presentazione delle domande di partecipazione.

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-
nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: chirurgia generale.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che
caratterizza la struttura complessa di chirurgia generale del P.O. di
Trapani.

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa di chirurgia generale del P.O. di Trapani
afferisce al Dipartimento di chirurgia, è dotata di nr. 17 posti letto per
ricoveri in degenza ordinaria e nr. 1 in day hospital, ed effettua pre-
stazioni in regime di ricovero ordinario, di day surgery e in regime
ambulatoriale. Detta U.O.C. esegue interventi in urgenza H24 e/o
programmati in elezione di area chirurgica generale, prevalentemen-
te addominale, toracica, senologica e proctologica. In particolare
presso la U.O.C. chirurgia generale del P.O. di Trapani vengono effet-
tuati i seguenti interventi chirurgici: chirurgia tradizionale “open” e
laparoscopica per patologie addominali oncologiche e non; chirurgia
mininvasiva/laparoscopica per: colelitiasi, appendicopatia, laparoce-
le, patologia benigna e maligna del colon-retto, sindrome aderenzia-
le, patologia toracica, urgenze addominali; chirurgia senologica; chi-
rurgia proctologica tradizionale e mininvasiva, con particolare riferi-
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mento ad emorroidi (Longo) e prolasso rettale (STARR), chirurgia
toracoscopica.

L’U.O.C. di chirurgia generale del P.O. di Trapani è anche centro
di riferimento provinciale per il trattamento endoscopico delle pato-
logie benigne e maligne dell’area epatobiliopancreatica (ERCP).

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 clini-
ci e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali

Il direttore della struttura complessa chirurgia generale del P.O.
di Trapani deve possedere: comprovata esperienza nell’ambito dell’at-
tività chirurgica generale di sala operatoria, documentata da adegua-
ta casistica operatoria, in qualità di primo operatore, tanto in ambi-
to di interventi di elezione quanto in regime di emergenza-urgenza;
documentata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di
strutture complesse, semplici o con altre tipologie di incarico, in
ambito chirurgico, scientifico e organizzativo; comprovata esperien-
za di chirurgia laparoscopica maggiore (chirurgia del colon/stoma-
co); esperienza nella definizione organizzazione e gestione di percor-
si diagnostico - terapeutici assistenziali relativamente alle patologie
che prevedono terapia chirurgica; capacità di rispettare criteri di
appropriatezza clinica e organizzativa, efficacia e efficienza, nel
rispetto degli obiettivi assegnati; capacità di programmare i fabbiso-
gni di risorse, materiali e attrezzature, nel rispetto del budget asse-
gnato dalla direzione aziendale; documentata attività di aggiorna-
mento costante in materie attinenti alla disciplina, tale da garantire
la propria crescita professionale e l’aggiornamento continuo; capaci-
tà di gestire e valutare il personale del servizio, relativamente a com-
petenze professionali e organizzative; attitudine al lavoro di equipe,
al trasferimento di conoscenze e competenze ai propri collaboratori
e alla gestione dei conflitti interni; capacità e disponibilità alla realiz-
zazione di una corretta integrazione tra ospedale e territorio median-
te la collaborazione con i direttori di distretto e tutte le figure profes-
sionali del personale sanitario, dipendente e convenzionato; attitudi-
ne alla gestione delle relazioni con i pazienti, i familiari fornendo una
corretta e tempestiva informazione; conoscenza della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
sull’orario di lavoro, sulla sicurezza e privacy dei pazienti, sulla tra-
sparenza e su ogni normativa attinente il proprio servizio; attitudine
e disponibilità alla corretta compilazione e gestione della documen-
tazione clinica e codifica delle schede di dimissione ospedaliera.

Conoscenze scientifiche

Si richiede la partecipazione attiva in qualità di relatore e/o
moderatore a corsi e congressi su tematiche organizzative e sanitarie
inerenti all’attività di pertinenza. Esperienza a predisporre linee
guida professionali e protocolli che orientino le prestazioni erogate.

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 e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.

Conoscenze linguistiche

– Buona conoscenza della lingua inglese. 
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-

nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. 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 del P.O. di
Alcamo.

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa di medicina generale del P.O. di Alcamo
afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 15 posti letto per
ricoveri di degenza ordinaria, nr. 1 in DH, e nr. 16 posti letto ordina-
ri di lungodegenza, ed articola la sua attività nei percorsi di cura e
trattamento delle patologie internistiche. Offre servizi di consulenza
internistica alle altre UU.OO. del presidio. Collabora con i medici di
medicina generale del territorio per assicurare la continuità terapeu-
tica di assistenza. All’interno della struttura si effettuano direttamen-
te prestazioni ambulatoriali di diabetologia - endocrinologia, interni-
stica, gastroenterologia.

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 clini-
ci e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali

L’incarico di direzione della struttura complessa di medicina
generale del P.O. di Alcamo, in relazione alla tipologia di attività svol-
te nella stessa, richiede specificamente documentata 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 integrazione dell’attività clinica secondo
il modello operativo dell’ospedale per intensità di cure. Nella gestio-
ne dei pazienti in breve osservazione nell’ambito di una piena colla-
borazione 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 presta-
zioni e capacità di promuovere con i medici di medicina generale e
con i medici ospedalieri percorsi di miglioramento dell’appropriatez-
za 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 possede-
re la capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura
attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle
attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali, e
degli indirizzi operativi del dipartimento di appartenenza; di pratica-
re e coordinare l’attività clinica sia in regime ambulatoriale che di
degenza ordinaria; di gestire le risorse attribuite in relazione agli
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obiettivi annualmente assegnati secondo il sistema di budget; di
coordinare e valutare il personale della struttura in ordine alle com-
petenze professionali ed ai comportamenti organizzativi; di gestire i
conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo interno e nei rap-
porti con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche

Si richiede la partecipazione attiva in qualità di relatore e/o
moderatore a corsi e congressi su tematiche organizzative e sanitarie
inerenti all’attività di pertinenza.

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 e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.

Conoscenze linguistiche

– Buona conoscenza della lingua inglese.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-

nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: anestesia e rianimazione.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che
caratterizza la struttura complessa di terapia intensiva del P.O. di
Mazara del Vallo.

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa di terapia intensiva del P.O. di Mazara
del Vallo è stata prevista dal nuovo decreto assessoriale nr. 22 dell’11
gennaio 2019 di adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile
2015 n. 70.

Detta U.O.C. sostituisce la precedente struttura semplice diparti-
mentale, afferisce al Dipartimento di emergenza - urgenza (DEU), ed
è dotata di nr. 4 posti letto ordinari. Effettua prioritariamente attivi-
tà 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 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 terapia intensiva del P.O. di Mazara del Vallo, D.E.A. di 1°
livello, interagisce con il sistema di urgenza-emergenza extraospeda-
liera 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’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 proce-
dure 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 per-
sonale medico e del comparto attraverso la programmazione periodi-
ca di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguar-
danti aspetti clinici e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali

Consolidata esperienza dell’anestesia in chirurgia dell’adulto.
Conoscenza e comprovata esperienza nelle tecniche di anestesia
generale, neurassiale e plessica ecoguidata. Conoscenza e consolida-
ta esperienza nella gestione dei pazienti critici, ricoverati in rianima-
zione, dei principali strumenti di supporto (ventilatori meccanici,
pompe di infusione, ecc) e di monitoraggio (SpO2, EtCO2, ECG,
EGA, ecc) dei parametri vitali. Conoscenza e comprovata esperienza
delle tecniche invasive di rianimazione – emergenza (posizionamen-
to di CVC, port cath, esecuzione 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). 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 tera-
pia farmacologica e delle procedure interventistiche nella gestione
del dolore, comprese le tecniche di partoanalgesia. Conoscenza della
gestione di una cartella clinica informatizzata condivisa tra le diver-
se UU.OO. coinvolte nell’assistenza al malato. Competenza nell’orga-
nizzazione 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 possedere la capacità di gestire e svilup-
pare l’organizzazione della struttura attraverso la programmazione,
l’organizzazione e il controllo delle attività nel rispetto degli indiriz-
zi aziendali, regionali e nazionali, e degli indirizzi operativi del dipar-
timento di appartenenza; di gestire le risorse attribuite in relazione
agli obiettivi annualmente assegnati secondo il sistema di budget; di
coordinare e valutare il personale della struttura in ordine alle com-
petenze professionali ed ai comportamenti organizzativi; di gestire i
conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo interno e nei rap-
porti con le altre strutture; di realizzare e gestire percorsi diagnosti-
co – terapeutici in collaborazione 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 su tematiche organizzative e sanitarie inerenti all’at-
tività di pertinenza. Docenze in corsi accreditati ECM su argomenti
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

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.
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Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-

nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. 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 Marsala

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa di ortopedia e traumatologia del P.O. di
Marsala afferisce al Dipartimento di chirurgia, è dotata di nr. 11 posti
letto ordinari e nr. 1 in DH, ed articola la sua attività nei processi di
diagnosi e trattamento delle patologie ortopediche e traumatologi-
che.

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 valutazio-
ne della qualità percepita dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglio-
ramento 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 attraverso la
programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività nel
rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali, e degli indiriz-
zi operativi del dipartimento di appartenenza; di gestire le risorse
attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati secondo il
sistema di budget; di coordinare e valutare il personale della struttu-
ra in ordine alle competenze professionali ed ai comportamenti orga-
nizzativi; di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizza-
tivo interno e nei rapporti con le altre strutture; di realizzare e gesti-
re percorsi diagnostico - terapeutici in collaborazione 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 chirurgiche e di integrazione con il territorio
sulla base di linee guida professionali finalizzate allo sviluppo dell’ap-
propriatezza assistenziale; di sviluppare nuovi modelli organizzativi

e gestionali che ottimizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicu-
rezza per i pazienti e per gli operatori, con attenzione ai vincoli eco-
nomici; di incrementare processi di miglioramento continuo dell’at-
tività assistenziale e dell’esito delle cure approntate, con lo sviluppo
di indicatori di processo e di esito.

Si richiede la partecipazione attiva in qualità di relatore e/o
moderatore a corsi e congressi su tematiche organizzative e sanitarie
inerenti all’attività di pertinenza. Docenze in corsi accreditati ECM
su argomenti attinenti al profilo.

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 e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.

Conoscenze linguistiche

– Buona conoscenza della lingua inglese.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-

nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: malattie infettive.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che
caratterizza la struttura complessa di malattie infettive e tropicali del
P.O. di Marsala.

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa di malattie infettive e tropicali del P.O. di
Marsala afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 7 posti
letto per ricoveri di degenza ordinaria, nr. 1 in DH. La struttura è
deputata alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali
malattie infettive e tropicali sia batteriche che virali, protozoarie e
micotiche, con riferimento sia al paziente immunocompetente che
all’immunocompromesso. La struttura complessa, con riferimento
alle patologie infettive croniche, quali la infezione HIV e le epatiti
croniche da virus, gestisce anche il follow up periodico dei pazienti
monitorando l’efficacia della terapia e valutando in maniera seriata
sia le interazioni farmacologiche che l’eventuale insorgenza di eventi
avversi.

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 promozio-
ne di attività formativa del personale medico e del comparto attraver-
so la programmazione periodica di attività di formazione interna ed
esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici e terapeutici afferen-
ti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali

Il direttore della struttura complessa malattie infettive e tropica-
li deve possedere consolidata esperienza ed elevata professionalità
sulla gestione delle attività di consulenza infettivologica ed antibioti-
co terapia per i reparti, in particolare nelle UU.OO. ad alto rischio
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(es. chirurgia, terapie intensive, cardiologia ed emodinamica, ortope-
dia); consolidata esperienza ed elevata professionalità sulla gestione
delle attività di consulenza mirata all’ottimizzazione della terapia
antibiotica, in particolar modo nel trattamento delle sepsi e delle
urgenze infettivologiche, nonché di elaborare percorsi e procedure
efficaci per la gestione delle stesse; comprovata formazione profes-
sionale in medicina tropicale preferibilmente associata a comprova-
ta e consolidata esperienza lavorativa, assistenziale ed organizzativa,
in contesti disagiati, e paesi a basso reddito e/o endemici per patolo-
gie tropicali e interessati da flussi migratori attraverso il bacino del
mediterraneo; comprovata esperienza lavorativa nel campo della dia-
gnosi, stadi azione e trattamento delle epatiti virali acute e croniche,
con particolare riferimento al paziente fragile ed immunocompro-
messo (oncoematologico, trapianto reumatologico, dermatologico,
con emoglobinopatie); ampia casistica continuativa riferibile almeno
agli ultimi 10 anni; capacità comunicative con i pazienti e con i loro
familiari e conoscenza degli strumenti del risk management. Inoltre,
nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve possede-
re la capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura
attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle
attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali, e
degli indirizzi operativi del dipartimento di appartenenza; praticare
e coordinare l’attività clinica sia in regime ambulatoriale che di
degenza ordinaria; di gestire le risorse attribuite in relazione agli
obiettivi annualmente assegnati secondo il sistema di budget; di
coordinare e valutare il personale della struttura in ordine alle com-
petenze professionali ed ai comportamenti organizzativi; di gestire i
conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo interno e nei rap-
porti con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche

Si richiede la partecipazione attiva in qualità di relatore e/o
moderatore a corsi e congressi su tematiche organizzative e sanitarie
inerenti all’attività di pertinenza. Esperienza a predisporre linee
guida professionali e protocolli che orientino le prestazioni erogate.

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 e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.

Conoscenze linguistiche

– Buona conoscenza della lingua inglese.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-

nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. Area funzionale: area medica e delle specialità mediche.
Disciplina: gastroenterologia.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che
caratterizza la struttura complessa di gastroenterologia del P.O. di
Trapani.

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa di gastroenterologia del P.O. di Trapani
afferisce al Dipartimento di medicina, è dotata di nr. 7 posti letto per
ricoveri di degenza ordinaria e nr. 1 in DH, ed effettua attività diagno-
stica e terapeutica svolta in regime di ricovero ordinario, a ciclo diur-
no ed ambulatoriale, nel campo delle patologie gastroenterologiche.

La mission dell’U.O.C. di castroenterologia del P.O. di Trapani è
di seguito illustrata:

a) trattamento di tutte le patologie gastroenterologiche;
b) presa in carico del paziente e continuo sviluppo di metodiche

innovative per la diagnosi e il trattamento delle malattie gastroente-
rologiche, con particolare riferimento alle patologie intestinali
infiammatorie croniche, alle tecniche di endoscopia operativa anche

con riferimento alla patologia biliopancreatica, ai tumori del colon
retto compresi gli aspetti di screening, nonché il conseguimento del-
l’obiettivo, ritenuto strategico sotto il profilo clinico e gestionale, di
mantenere capacità di attrazione intra ed extra aziendale;

c) gestione delle attività diagnostico assistenziali con riferimen-
to specifico alle tecniche endoscopiche di tipo diagnostico ed opera-
tivo.

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 percepita
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

Il candidato dovrà dimostrare di possedere consolidata e speci-
fica competenza nella gestione della casistica di pertinenza gastroen-
terologica nei diversi gradi di complessità e nelle diverse articolazio-
ni di una unità operativa complessa, con particolare riferimento ai
seguenti ambiti di attività: patologie gastroenterologiche acute, pato-
logie infiammatorie croniche intestinali, patologie epatiche croniche
e cirrosi epatica, aspetti innovativi nella diagnosi e terapia delle
malattie gastroenterologiche, diagnostica e terapia avanzata endo-
scopica.

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità di gestire e sviluppare l’organizzazione della strut-
tura attraverso la programmazione, l’organizzazione e il controllo
delle attività nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e naziona-
li, e degli indirizzi operativi del Dipartimento di appartenenza; di
gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati secondo il sistema di budget; di coordinare e valutare il per-
sonale della struttura in ordine alle competenze professionali ed ai
comportamenti organizzativi; di gestire i conflitti favorendo un otti-
male clima organizzativo interno e nei rapporti con le altre strutture;
di realizzare e gestire percorsi diagnostico-terapeutici in collabora-
zione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali.

Conoscenze scientifiche

Si richiede la partecipazione attiva in qualità di relatore e/o
moderatore a corsi e congressi su tematiche organizzative e sanitarie
inerenti all’attività di pertinenza.

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 e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.



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

Conoscenze linguistiche

– Buona conoscenza della lingua inglese.
Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. Posizione funzio-

nale: direttore medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa. Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: ginecologia ed ostetricia.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che
caratterizza la struttura complessa di assistenza territoriale per la
tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia.

Profilo oggettivo: caratteristiche organizzative

La struttura complessa assistenza territoriale per la tutela della
salute dell’infanzia, della donna e della famiglia afferisce al
Dipartimento materno infantile, e si articola nelle UU.OO.SS.:

– assistenza territoriale per la tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia Trapani – Alcamo – Pantelleria;

– assistenza territoriale per la tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia Marsala – Mazara del Vallo –
Castelvetrano;

– screening cervico-carcinoma.
È preposta alla tutela della maternità, prevenzione, informazio-

ne ed educazione sanitaria per la salute della donna e della coppia in
tutte le fasi della vita. Opera all’interno del percorso nascita, percor-
so IVG, percorso salute sessuale dell’età evolutiva e riproduttiva della
donna e della coppia e delle donne migranti. Tali attività devono esse-
re garantite in maniera coordinata, appropriata ed equa in tutto il
territorio di competenza dell’ASP di Trapani.

Governo Clinico

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con
tutto il personale afferente alla struttura le modalità organizzative
operative finalizzate al miglioramento della qualità dell’assistenza,
della integrazione socio-sanitaria, in una visione complessiva dei
bisogni di salute della popolazione, attraverso la predisposizione,
applicazione e monitoraggio di protocolli assistenziali. Provvede alla
individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza orga-
nizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e stru-
mentali messe a disposizione dell’Azienda, nonché per l’analisi del-
l’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso l’individuazione di
specifici indicatori di risultato. Definisce strumenti per la valutazio-
ne della qualità percepita dell’utenza e sviluppa azioni volte al miglio-
ramento del grado di umanizzazione. Per la sua forte connotazione
materno-infantile, territoriale e di prevenzione, mantiene stretti lega-
mi funzionali ed operativi con: i punti nascita dell’Azienda sanitaria
provinciale, i direttori di distretto, l’Unità operativa screening, le
strutture di pediatria ospedaliera, i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta, i servizi sociali dei comuni, l’istituzione sco-
lastica.

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

Caratteristiche tecnico-scientifiche

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

Profilo soggettivo: competenze professionali e manageriali

Dal punto di vista professionale, il direttore della struttura com-
plessa assistenza territoriale per la tutela della salute dell’infanzia,
della donna e della famiglia deve dimostrare di possedere comprova-
ta esperienza, documentata e verificabile, maturata nell’ambito della
discipline di ginecologia e ostetricia, con particolare riguardo per le
reti assistenziali consultoriali e territoriali in genere. Si richiede,
altresì, esperienza professionale nell’ambito dell’organizzazione sani-
taria, nell’elaborazione di protocolli e linee guida interne, per il

miglioramento continuo della qualità e la gestione dei servizi di com-
petenza, con assunzione di responsabilità delle funzioni e degli obiet-
tivi assegnati, della gestione delle risorse affidate e dei risultati rag-
giunti, anche in termini di clima organizzativo, rispondendone al
direttore di dipartimento. Nell’ambito della competenza manageriale
il direttore della U.O.C. deve possedere la capacità di gestire e svilup-
pare l’organizzazione della struttura, attraverso la programmazione,
l’organizzazione e il controllo delle attività nel rispetto degli indiriz-
zi aziendali, regionali e nazionali e degli indirizzi operativi del dipar-
timento di appartenenza; di gestire le risorse attribuite in relazione
agli obiettivi annualmente assegnati secondo ii sistema di budget; di
coordinare e valutare il personale della struttura in ordine alle com-
petenze professionali ed ai comportamenti organizzativi e ai risulta-
ti raggiunti; di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organiz-
zativo interno e nei rapporti con le altre strutture; di realizzare e
gestire i percorsi operativi della U.O.C, in collaborazione con le altre
strutture.

Conoscenze scientifiche

Il direttore della struttura complessa deve possedere la capacità
di predisporre percorsi assistenziali con le varie UU.OO. del territo-
rio e di integrazione ospedale-territorio sulla base di linee guida pro-
fessionali e organizzative, finalizzate allo sviluppo dell’appropriatez-
za assistenziale; di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestiona-
li che ottimizzino l’assistenza dei pazienti e l’attività degli operatori
con attenzione ai vincoli economici; di incrementare processi di
miglioramento continuo dell’attività assistenziale e dell’esito delle
cure approntate con sviluppo di indicatori di processo e di esito. Si
richiede la partecipazione attiva in qualità di relatore e/o moderato-
re a corsi e congressi su tematiche organizzative e sanitarie inerenti
all’attività di pertinenza. Docenze in corsi accreditati ECM su argo-
menti attinenti al profilo.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità, sia nella pratica clinica che organizzati-
vo-gestionale-amministrativa, di attuare un costante confronto mul-
tidisciplinare e multi professionale. Viene richiesta, altresì, l’attitudi-
ne a instaurare rapporti dinamici e costruttivi orientata verso inno-
vazioni organizzative, mantenendo un clima interno favorevole alla
crescita delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori e pro-
muovendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza.

Utilizzo tecnologie

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiatu-
re elettromedicali.

– Buona conoscenza e capacità di utilizzo di tecnologie infor-
matiche.

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese.
Spirito di appartenenza.

Utilizzo tecnologie

– Adeguata conoscenza delle apparecchiature elettromedicali.
– 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 fisi-
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ca all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immis-
sione in servizio; è richiesta la sussistenza della incondizionata ido-
neità fisica alle mansioni specifiche. 

B) Requisiti specifici: 

B1. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
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’assunzio-
ne 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 matura-
ta presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zoopro-
filattici 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
sanità n. 184 del 23 marzo 2000, ai fini dell’accesso all’incarico di
direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è
valutabile, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso della specializzazione, dall’arti-
colo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, 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. 10 febbraio 1997 n.
484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6; 

B4. attestato di formazione manageriale di cui all’art. 7 del
D.P.R. 10 febbraio 1997 n. 484. 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 successivamente al conferimento dell’incarico, determi-
na 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 pre-
sentazione delle domande. A seguito della legge 16 maggio 1997 n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministra-
zioni 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 dall’elettora-
to attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso P.A. ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigo-
re 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 direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Trapani, via Mazzini, 1 - 91100 Trapani e riportare l’oggetto:
domanda di partecipazione ad avviso di selezione per il conferimen-
to di incarico di direttore S.C. di ................................. P.O. di
....................................... 

Il candidato dovrà presentare una distinta domanda per ogni
procedura cui intende partecipare.

La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà esse-
re 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 telematico 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 unico file in 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 fis-
sato 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 dalle ore 9,00
alle ore 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 posses-

so 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 condan-
ne penali), e gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui l’inte-
ressato 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 anzia-
nità di servizio: anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina per cui si concorre o in disciplina equipollente e specializ-
zazione nella disciplina per cui si concorre o in una disciplina equi-
pollente, ovvero, anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
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 amministrazio-

ni 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
giugno 2003 e ss.mm.ii. comprese le forme di pubblicità obbligatorie
previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti pres-
so le strutture organizzative della U.O.C. risorse umane per le finali-
tà di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
eventualmente automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economi-
ca 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 rettifica-
re i dati erronei, incompleti 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. 
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c) essere sottoscritta in originale dal candidato, pena l’inammis-
sibilità dell’aspirante. La firma in calce alla domanda non è soggetta
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 disciplina per cui si concorre o in
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina per cui si
concorre o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina per cui si intende partecipare; attua-
le iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici. Il facsimile
della domanda di ammissione, il facsimile del curriculum professio-
nale e il facsimile dei modelli per le dichiarazioni sostitutive sono
disponibili sul sito internet istituzionale dell’ASP TP www.asptrapa-
ni.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
ai 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. 10 dicembre 1997, n. 484 [art. 6 comma 1 lett. a) casistica chi-
rurgica e delle procedure chirurgiche invasive per le discipline ricom-
prese nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, art. 6 comma
1 lett. b) casistica di specifiche esperienze e attività professionali per
le altre discipline].

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 possono essere autocertificati, esclu-
si quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni.

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 operati-
va della A.S.L. o della A.O.”. Nelle casistiche indicare se gli interven-
ti 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 (Allegato n. 1).

Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblicazioni presentate il
proprio nome ed indicare il numero progressivo con cui sono con-
trassegnate nell’elenco.

Potranno essere allegati i documenti atti a comprovare eventua-
li 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 (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. n. 445
del 28 dicembre 2000.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorie-
tà (art. 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 formazio-
ne 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 mili-
tare 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 dell’allegato alla legge n. 189
del 8 novembre 2012, contenente le modificazioni apportate in sede
di conversione al decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, nominata
dal direttore generale, è composta dal direttore 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 nominativo costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa apparte-
nenti 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
dell’Azienda medesima, di cui uno con funzioni di presidente e uno
anche con funzioni di segretario. La commissione sorteggia tre diret-
tori di struttura complessa tra quelli iscritti nell’elenco nazionale
nominativo di cui sopra: qualora fossero sorteggiati tre direttori di
struttura complessa della regione Sicilia, 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 l’ASP Trapani.

Sarà tenuto in considerazione il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,
art. 57.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione di
selezione, si terranno in seduta pubblica presso l’A.S.P. TP - sede cen-
trale di Trapani - via Mazzini 1 - e saranno effettuate dalla commis-
sione appositamente nominata, alle ore 10 del quindicesimo giorno
non festivo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione all’avviso.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento delle procedure di sele-
zione, la commissione potrà contestualmente procedere al sorteggio
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 compo-
nenti sorteggiati, il sorteggio sarà ripetuto, per l’individuazione delle
unità mancanti, previo avviso che sarà pubblicato sul sito della ASP.

L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità
di sorteggio si intende ottemperato con la pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente sup-
plente.

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 componenti della Commissione non devono tro-
varsi 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 componen-
te più anziano e in caso di parità di voti nelle deliberazioni della com-
missione, 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 DPR n.
484/1997.

La commissione prende atto del profilo professionale, oggettivo
e soggettivo, del dirigente da incaricare delineato nell’avviso e all’at-
to 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 orientata
alla verifica dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelinea-
to dall’Azienda. La commissione, per la valutazione delle macroaree,
ha a disposizione complessivamente 100 punti così ripartiti:

– 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 professio-
nali, di studio, direzionali 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 temine 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 saranno comuni-
cate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimen-
to, 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 sul sito istituzionale www.asptrapani.it – sezione
Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso. I candidati dovran-
no presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di ricono-
scimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere il collo-
quio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dall’avviso.

Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana serie concorsi e sul 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) il 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 direttore generale individua il candidato da nominare nell’am-
bito della terna predisposta dalla commissione; qualora intenda
nominare uno tra i due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, il direttore generale deve motivare analiticamente
tale scelta e tali motivazioni devono essere pubblicate sul sito inter-
net dell’Azienda.
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Il direttore generale provvede alla stipulazione del contratto
individuale 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;

– 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 superamento 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 contenu-

ti 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 direttore generale può recedere

dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato
alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è desti-
nato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla fun-
zione di destinazione previsto dal CCNL; contestualmente viene reso
indisponibile un posto di organico del relativo profilo.

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 quello previsto dai
CC.CC.NN.LL. per il personale della dirigenza medica e veterinaria.

Valutazione, conferma, verifiche

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a confer-
ma al termine di 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 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/92.

Il direttore di struttura complessa è sottoposto a una valutazio-
ne al termine dell’incarico, attinente alle attività professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di for-
mazione continua, effettuata dal collegio tecnico, nominato dal diret-
tore generale, e presieduto dal direttore di dipartimento con le moda-
lità definite dalla contrattazione nazionale.

Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., i
risultati della gestione dei dirigenti con incarico di direzione di strut-
tura complessa sono sottoposti a verifica annuale.

Ai sensi dell’art. 15 comma 6 il direttore di struttura complessa
è sottoposto a una verifica annuale correlata alla retribuzione di
risultato, secondo le modalità definite dalle Regioni; degli esiti posi-
tivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo
scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale
determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incari-
co di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’Azienda, fermo
restando quanto previsto dall’art. 9 comma 32 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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 i 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, entro il termine di trenta giorni, una dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione, la quale potrà essere redatta utilizzando
apposito modulo disponibile presso gli uffici dell’ufficio assunzioni a
tempo indeterminato ed applicazioni contrattuali, U.O.C. risorse
umane. Prima di procedere al conferimento dell’incarico l’Azienda
sottopone il candidato a visita medica per accertare la sussistenza
della incondizionata idoneità alla mansione. In caso di mancata pre-
sentazione della documentazione di cui sopra entro il termine prefis-
sato non si darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro. Il rapporto di lavoro decorre agli effetti giuridici ed economi-
ci 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’opportu-
nità per ragioni di pubblico interesse. Per quanto non particolarmen-
te 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 ineren-
te 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 notifi-
ca e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di
sorta.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.asptra-
pani.it. 

Per informazioni rivolgersi all’UOC risorse umane dell’ASP di
Trapani, via Mazzini 1 - Trapani – tel. 0923/805259 (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
Concorso” 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 direttore generale.

Il direttore generale: Damiani 

N. 38 L.c. 9/C0037 (a pagamento)
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AMAT PALERMO S.P.A.

Differimento termine avviso di selezione
per l’assunzione a tempo indeterminato
di operatori di esercizio - autisti di TPL

Il termine per l’invio delle domande di partecipazione alla sele-
zione di operatori di esercizio, già pubblicata nel sito web di AMAT
Palermo S.p.A. - www.amat.pa.it - in data 11 luglio 2019, è differito
al 19 ottobre 2019 (Deliberazione della Giunta comunale n. 147 dell’8
agosto 2019).

L’amministratore unico: Cimino

N. 39 L.c. 9/C0038 (a pagamento)

COLLEGIO GEOMETRI DI ENNA

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

di operatore di amministrazione

Si rende noto che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parzia-
le (20 ore) categoria B, posizione economica B1, profilo professiona-
le operatore di amministrazione.

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

Il bando di concorso integrale completo di allegati, verrà pubbli-
cato nel sito istituzionale (www.geoenna.it), per essere visionato da
qualsiasi interessato.

Il presidente: Zammataro

N. 40 L.c. 9/C0007 (a pagamento)

IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS
DI TROINA

Concorso, per titoli ed esami,
per n. 20 posti di dirigente medico,

varie discipline e per n. 2 posti di dirigente psicologo,
disciplina di psicologo clinico

Si comunica che in esecuzione della determina del presidente n.
64 del 4 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti vacanti:

– n. 2 posti di dirigente medico disciplina - anestesia e rianima-
zione;

– n. 1 posto di dirigente medico disciplina - igiene e medicina
preventiva;

– n. 1 posto di dirigente medico disciplina - radiodiagnostica;
– n. 2 posti di dirigente medico disciplina - medicina interna;
– n. 3 posti di dirigente medico disciplina - geriatria;
– n. 2 posti di dirigente medico disciplina - cardiologia;
– n. 4 posti di dirigente medico disciplina - neurologia - involu-

zione cerebrale;
– n. 2 posti di dirigente medico disciplina - medicina fisica e ria-

bilitativa;
– n. 1 posto di dirigente medico disciplina - neurologia ritardo

mentale;
– n. 2 posti di dirigente medico disciplina - neuropsichiatria

infantile;
– n. 2 posti di dirigente medico disciplina - psicologo clinico.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale

dell’IRCCS “Associazione Oasi Maria SS.” Onlus (http://www.irccs.
oasi.en.it sezione bandi e concorsi).

Il presidente: Rotondo

N. 41 L.c. 9/C0005 (a pagamento)

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA

Concorso, per titoli e colloquio,
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro

a tempo determinato
nel profilo professionale di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione

In esecuzione della determinazione del direttore SUMAP n. 297
dell’1 agosto 2019 è indetto l’avviso pubblico di cui all’oggetto.

Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del
28 agosto 2019.

Copia del bando inoltre potrà essere scaricata dal sito internet:
http://www.ior.it - Lavora con noi - Bandi di concorso.

Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAP -
Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051-6079935-36.

Scadenza: ore 12,00 del 12 settembre 2019.

Il direttore SUMAP: Gualdrini

N. 42 L.c. 9/C0006 (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
carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente al-
la 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 esse-
re firmati dalla persona responsabile a richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove oc-
corra, 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 eventua-
le 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 debitamen-
te sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblica zione, l’eventuale imposta di bollo do-
vrà essere assolta a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione deve
essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere allega-
ta l’attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente poatale n. 0000296905 -
intestato: Cassiere della Regione siciliana - GURS. la quietanza rilasciata dall’Istituto di cre-
dito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto se-
condo 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’Amministra-
zione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicar-
si entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni di assemblee, vendite giudizia-
rie, etc.) devono 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 per-
venuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati. Gli inserzionisti hanno diritto ad una
sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata l’inserzione
richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento dell’importo del
prezzo riportato nel fascicolo o, se conte stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale
importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. esclusa)
Testata (massimo tre righi)...................................................................... € 35,00 + I.V.A. ordinaria
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma) .................. € 12,00 + I.V.A. ordinaria
Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino
postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione sici-
liana - 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 ver-
samento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o 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.

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.

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

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

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. 00296905 intestato
al “Cassiere della Regione siciliana - GURS, 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 chie-
de 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 «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall’Isti tuto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.
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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


