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ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Decreto 19 aprile 2021. 

Nomina commissioni concorso per l’accesso al corso di for-
mazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione 

della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, 
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017; 

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – "Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale"; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Visto il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la 
deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, è stato 
conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento 
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
all’ing. Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regiona-
le per la pianificazione strategica;  

Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2021 “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 
finanziario 2021”; 

Visto il D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 89 medici al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 e la successiva rettifica 
effettuata con il D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2020 - 2023; 

Vista la nota prot. n. 2887 del 9 aprile 2021, acquisita al proto-
collo con il n. 16507 del 12 aprile 2021, con la quale il presidente 
dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di 
Palermo ha designato i componenti delle commissioni del concorso 
indetto con D.A. n. 846 del 17 settembre 2020, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii.; 

Vista la nota prot. n. 19115 del 15 aprile 2021 con la quale il 
Presidente della Regione siciliana Assessore ad interim per la salute 
ha designato i dirigenti di struttura complessa di medicina interna e 
geriatria quali componenti delle commissioni del concorso indetto 
con D.A. n. 846 del 17 settembre 2020; 

Considerato che con il D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021, succes-
sivamente rettificato con D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021, risultano 
ammessi al concorso indetto con D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 
n. 1.639 candidati; 

Ritenuto pertanto, necessario dover costituire n. 8 commissioni 
d’esame, così come previsto dal comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 17 
agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. e dall’art.4 del D.M. salute 7 marzo 
2006;  

Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, sul capitolo 
417341 sono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi alla for-
mazione specifica in medicina generale; 

Preso atto che la prova d’esame si svolgerà in data 28 aprile 2021 
su base nazionale così come pubblicato dal Ministero della salute 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. - serie concorsi n. 
23 del 23 marzo 2021 e specificato all’art. 7, comma 3 dell’Allegato al 
D.A. n. 846 del 17 settembre 2020; 

Decreta: 

Art. 1 

Per quanto riportato in premessa, parte integrante del presente 
provvedimento, sono costituite le otto commissioni che dovranno 
procedere alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2020-2023 
così come di seguito composte: 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Art. 2 

Il dott. Barbagallo Giuseppe e il dott. Sciacca Nunzio svolgono, 
ove necessario, funzione di supplenti dei dirigenti di struttura com-
plessa di medicina interna e geriatria individuati al precedente arti-
colo quali componenti delle Commissioni. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute. 

Palermo, 19 aprile 2021. 

La Rocca 

N. 1                                                                                   (2021.20.1127) 
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Decreto 22 aprile 2021. 

Parziale modifica D.D.G. n. 317/2021 - Nomina commissioni 
concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medi-
cina generale triennio 2020-2023. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione 

della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, 
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017; 

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – "Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale"; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Visto il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la 
deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, è stato 
conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento 
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
all’ing. Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regiona-
le per la pianificazione strategica;  

Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2021 “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 
finanziario 2021”; 

Visto il D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 89 medici al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 e la successiva rettifica 
effettuata con il D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021 con il quale sono state 
costituite le otto commissioni che dovranno procedere alla selezione 
dei candidati per l’ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale per il triennio 2020-2023; 

Vista la nota prot. n. 3188 del 21 aprile 2021, acquisita al proto-
collo con il n. 19981 del 21 aprile 2021, con la quale il presidente 
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dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di 
Palermo ha comunicato l'impossibilità a partecipare al concorso dei 
dottori Giuseppe Buzzanca e Maria Rosa Minniti nominati con 
D.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021 ed ha, contestualmente, designato, 
in sostituzione i dottori Carlo De Gaetano e Santi Inferrera; 

Rirenuto pertanto, necessario dover modificare la composizione 
della 8^ Commissione nominata con D.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021; 

Decreta: 

Articolo unico 

Per quanto riportato in premessa, parte integrante del presente 
provvedimento, a parziale modifica del D.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021 
si riporta di seguito la composizione della 8^ Commissione che dovrà 
procedere alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso di for-
mazione specifica in medicina generale per il triennio 2020-2023: 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 

dell'Assessorato della salute. 

Palermo, 22 aprile 2021. 
La Rocca 

N. 2                                                                                   (2021.20.1127) 

Decreto 26 aprile 2021. 

Parziale modifica D.D.G. n. 317/2021 - Nomina commissioni 
concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medi-
cina generale triennio 2020-2023. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione 

della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, 
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017; 

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – "Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale"; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Visto il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la 
deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, è stato 
conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento 
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
all’ing. Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regiona-

le per la pianificazione strategica;  
Vista la legge regionale n. 7 del 30 marzo 2021 “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 
finanziario 2021”; 

Visto il D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 89 medici al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 
2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 e la successiva rettifica 
effettuata con il D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021 con il quale sono state 
costituite le otto commissioni che dovranno procedere alla selezione 
dei candidati per l’ammissione al corso di formazione specifica in 
medicina generale per il triennio 2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 345 del 22 aprile 2021 con il quale è stato par-
zialmente modificato il summenzionato D.D.G. n. 317 del 19 aprile 
2021; 

Vista la nota prot. n. 3276 del 23 aprile 2021 con la quale il pre-
sidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della pro-
vincia di Palermo ha comunicato l'impossibilità a partecipare al con-
corso dei dottori Alecci Umberto e Crescenti Francesco nominati con 
D.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021 ed ha, contestualmente, designato, 
in sostituzione i dottori Scorza Alberto e Muscarà Pietro; 

Ritenuto pertanto, necessario dover modificare la composizione 
della 7^ Commissione nominata con D.D.G. n. 317 del 19 aprile 
2021;; 

Decreta: 

Articolo unico 

Per quanto riportato in premessa, parte integrante del presente 
provvedimento, a parziale modifica del D.D.G. n. 317 del 19 aprile 
2021 si riporta di seguito la composizione della 7^ Commissione che 
dovrà procedere alla selezione dei candidati per l’ammissione al 
corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 
2020-2023: 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 

dell'Assessorato della salute. 

Palermo, 26 aprile 2021. 
La Rocca 

N. 3                                                                                   (2021.20.1127) 
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Decreto 26 aprile 2021. 

Ammissione con riserva candidati concorso per l'accesso al 
corso di formazione specifica in medicina generale triennio 
2020-2023 - ordinanza TAR Lazio n. 4753/2021. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il secreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione 

della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, 
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “ Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017; 

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme per il 
riordino del Servizio sanitario regionale; 

Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Visto il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la 
deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, è stato 
conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento 
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
all’ing. Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regiona-
le per la pianificazione strategica;  

Visto il D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 89 medici al 
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale, anni 
2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 successivamente modi-
ficato con D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021con il quale sono stati 
ammessi alla prova concorsuale n. 1.639 candidati ed è stato adottato 
il "Protocollo di sicurezza anti-contagio - Misure di contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 nella gestione della procedura con-
corsuale per l’ammissione al corso di Formazione specifica in medi-
cina generale 2020-2023" ; 

Dato atto che i dottori Amore Giorgio, Cusumano Francesco, Di 
Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe hanno proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica iscritto al n. AFF. 
285/2021 per l'annullamento previa istanza di sospensione dell'avviso 
del Ministero della salute del 16 ottobre 2020, nonché del D.A. n. 
846/2020 con il quale è stato bandito pubblico concorso per l'accesso 
al corso triennale di Formazione specifica in medicina generale, anni 
2020-2023 nella parte in cui prevede all'art. 2, commi 2 e 3, che per 
l'ammissione al concorso il candidato deve essere in possesso del diplo-
ma di laurea in medicina e chirurgia alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;  

Visto l'atto di trasposizione del summenzionato ricorso straordi-
nario al T.A.R. della regione Lazio, datato 4 marzo 2021 trascritto al 
registro generale al numero 2609 del 2021; 

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 
04753/2021 sul ricorso numero registro generale 2609 del 2021, pub-
blicata il 22/04/2021, con cui è stata accolta l'istanza di misure caute-
lari ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte 
del concorso pubblico per l'accesso al corso di Formazione specifica 
in medicina generale triennio 2020-2023; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza del 
T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 04753/2021 e, per l'effetto, 
ammettere con riserva alle prove scritte del concorso pubblico per 
l'accesso al corso di Formazione specifica in medicina generale trien-
nio 2020-2023 i dottori Amore Giorgio, Cusumano Francesco, Di 
Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe, nelle more della trat-
tazione di merito del ricorso numero registro generale 2609/2021 nel-
l’udienza pubblica fissata il 5 luglio 2021; 

Ritenuto di assegnare i dottori Amore Giorgio, Cusumano 

Francesco, Di Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe alle 
commissioni d'esame già istituite con le medesime modalità adottate 
per tutti i candidati; 

Decreta: 

Art. 1 

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripor-
tato, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza 
Quater n. 04753/2021, pubblicata il 22 aprile 2021, con la quale è 
stata accolta l'istanza di misure cautelari, nelle more della trattazione 
di merito del ricorso numero registro generale 2609/2021 nell’udien-
za pubblica fissata il 5 luglio 2021, i dottori Amore Giorgio, 
Cusumano Francesco, Di Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini 
Giuseppe sono ammessi con riserva alla prova selettiva per l'ammis-
sione al corso triennale di Formazione specifica in medicina genera-
le, anni 2020-2023, che si svolgerà il 28 aprile 2021. 

Art. 2 

L'ammissione di cui al precedente articolo è subordinata alla 
presentazione di regolare istanza di partecipazione al concorso pub-
blico per l'ammissione al corso triennale di Formazione specifica in 
medicina generale, anni 2020-2023, da inviare a mezzo PEC all'indi-
rizzo dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it corre-
data di attestazione di versamento di € 50,00 quale contributo di par-
tecipazione alle spese concorsuali da effettuare sul seguente conto 
corrente intestato a CEFPAS - Centro per la formazione permanente 
e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario - IBAN IT36 
R030 6916 7021 0000 0046 145. 

Art. 3 

I summenzionati dottori, in coerenza con le modalità ed i criteri 
di assegnazione già adottati, sosterranno la prova concorsuale presso 
le commissioni d'esame come di seguito specificato: 

- Amore Giorgio – 1^ Commissione – Università degli Studi Di 
Palermo – padiglione 19, viale delle Scienze – Palermo; 

- Di Matteo Alessia - 1^ Commissione – Università degli Studi Di 
Palermo – padiglione 19, viale delle Scienze – Palermo; 

- Cusumano Francesco - 5^ Commissione – Centro Fieristico Le 
Ciminiere padiglione F1 – Catania; 

- Foti Mauro - 5^ Commissione – Centro Fieristico Le Ciminiere 
padiglione F1 – Catania; 

- Lentini Giuseppe - 6^ Commissione – Centro Fieristico Le 
Ciminiere padiglione F1 – Catania . 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web del 
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ai sensi 
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. 

Palermo, 26 aprile 2021. 

La Rocca 

N. 4                                                                                   (2021.20.1127) 

Decreto 19 maggio 2021. 

Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in 
medicina generale triennio 2020-2023. Approvazione graduatoria. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale; 
Visto l’art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

e ss.mm.ii.; 
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione 

della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei 
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 
277 in attuazione della direttiva n. 2001/19/CEE ed, in particolare, 
l’art. 25 che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emana-
no ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai prin-
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cipi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina 
unitaria del sistema; 

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in medicina generale” come modificato dal decreto del 
Ministero della salute 7 giugno 2017; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 5 dicembre 2018 
con il quale è stato modificato l'art. 9, comma 2, del D.M. salute 7 
marzo 2006;  

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – "Norme per il 

riordino del Servizio sanitario regionale"; 
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e, in particolare, 

l'art. 68 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, 
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni"; 

Visto il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con il quale, vista la 
deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, è stato 
conferito l’incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento 
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 
all’ing. Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento regiona-
le per la pianificazione strategica; 

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 "Bilancio di previ-
sione della Regione siciliana per il triennio 2021/2023"; 

Vista la deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021. “Bilancio di pre-
visione della Regione siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 
– 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

Visto il D.A. n. 846 del 17 settembre 2020 con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 89 medici al 
corso triennale di Formazione specifica in medicina generale, anni 
2020-2023; 

Visto  il D.D.G. n. 226 del 22 marzo 2021 e la successiva rettifica 
effettuata con D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2021 con il quale è stata 
disposta l'ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso 
di formazione specifica in medicina generale triennio 2020 - 2023; 

Visti i DD.D.G. n. 317 del 19 aprile 2021, n. 345 del 22 aprile 2021 
e n. 357 del 26 aprile 2021 con i quali sono state istituite otto com-
missioni che dovevano procedere alla selezione dei candidati per 
l'ammissione al corso triennale di Formazione specifica in medicina 
generale per gli anni 2020 - 2023; 

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 
04753/2021 sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2021, 
pubblicata il 22/04/2021, con cui è stata accolta l'istanza di misure 
cautelari ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti Amore 
Giorgio, Cusumano Francesco, Di Matteo Alessia, Foti Mauro e 
Lentini Giuseppe alle prove scritte del concorso pubblico per l'acces-
so al corso di Formazione specifica in medicina generale triennio 
2020-2023; 

Visto il D.D.G. n. 359 del 26 aprile 2021 con il quale, in esecuzio-
ne della suddetta ordinanza del T.A.R. Lazio Sezione Terza Quater n. 
04753/2021, nelle more della trattazione di merito del ricorso nume-
ro di registro generale 2609/2021 nell’udienza pubblica fissata il 5 
luglio 2021, i dottori Amore Giorgio, Cusumano Francesco, Di 
Matteo Alessia, Foti Mauro e Lentini Giuseppe sono stati ammessi 
con riserva alla prova selettiva per l'ammissione al corso triennale di 
Formazione specifica in medicina generale, anni 2020-2023 svoltasi 
in data 28 aprile 2021; 

Considerato che la prova concorsuale si è svolta regolarmente il 
28 aprile 2021 nelle sedi individuate per l'insediamento delle otto 
commissioni d'esame a Catania presso il Centro Fieristico Le 
Ciminiere e a Palermo presso Università degli Studi di Palermo edi-
ficio 19, Fiera Pala Giotto e Fiera del Mediterraneo padiglione 20 A; 

Visti i verbali delle otto commissioni di esame istituite con i 
decreti dirigenziali n. 317 del 19 aprile 2021, n. 345 del 22 aprile 2021 
e n. 357 del 26 aprile 2021 sopra citati; 

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

(Allegato A) e, contestualmente, l'elenco dei candidati non idonei 
(Allegato B) ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. salute 7 marzo 
2006;  

Ritenuto altresì, di dovere inserire in un apposito elenco 
(Allegato C) i soggetti che sono stati esclusi dalla graduatoria indi-
cando, per ciascuno di essi, il motivo di esclusione; 

Considerato che ai candidati risultati idonei che hanno conse-
guito il medesimo punteggio sono stati applicati i criteri di cui all'art. 
11, comma 5 dell'allegato al D.A. n. 846/2020; 

Rilevato che alcuni dei suddetti candidati con uguale punteggio 
risultano nati nella stessa data e risultano avere conseguito, inoltre, 
lo stesso voto di laurea; 

Ritenuto per la suddetta fattispecie di considerare, in subordine 
ai criteri di cui all'art. 11, comma 5 dell'allegato al D.A. n. 846/2020, 
la maggiore anzianità di laurea quale ulteriore criterio preferenziale 
per l'inserimento in graduatoria; 

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla approvazione della 
graduatoria regionale del concorso per l'accesso al corso di 
Formazione specifica in medicina generale triennio 2020 - 2023; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integral-
mente riportate è approvata la graduatoria regionale dei candidati 
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di 
Formazione specifica in medicina generale per gli anni 2020-2023, 
Allegato A di n. 15 pagine parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

Il candidato Cusumano Francesco collocato nella graduatoria 
degli idonei alla posizione n. 254 consegue l'idoneità con riserva. La 
conferma dello status di idoneo è subordinata alla trattazione di 
merito del ricorso numero di registro generale 2609/2021. 

Art. 3 

Nell'Allegato B di n. 9 pagine, parte integrante del presente 
decreto, sono inseriti i nominativi dei candidati non idonei, in quanto 
hanno conseguito una votazione inferiore al minimo previsto dall'art. 
3, comma 6, del D.M. salute 7 marzo 2006. 

Art. 4 

Nell'Allegato C di n. 1 pagina, parte integrante del presente 
decreto, sono inseriti i nominativi dei candidati che sono stati esclusi 
dalla graduatoria per le motivazioni indicate in corrispondenza di 
ciascun nominativo. 

Art. 5 

I candidati collocati in graduatoria dal 1° al 89° posto sono 
ammessi alla frequenza del corso triennale di Formazione specifica 
in medicina generale per gli anni 2020-2023. 

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, dell'allegato al D.A. n. 846 del 
17/09/2020, i candidati utilmente collocati in graduatoria dal 1° al 89° 
posto riceveranno l'avviso di ammissione al corso mediante PEC che 
dovranno riscontrare entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento pena 
esclusione. 

Art. 7 

L’Amministrazione regionale procede, su istanza degli interessa-
ti, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale 
concorsi, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conse-
guente modifica della graduatoria, dandone comunicazione median-
te pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie 
speciale concorsi. 

Art. 8 

La pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi assolve, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7, all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti interes-
sati. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - serie speciale concorsi e nel sito web 
dell'Assessorato della salute e sarà trasmesso all'Ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo per la divul-
gazione agli altri Ordini provinciali della Regione. 

Palermo, 19 maggio 2021. 

La Rocca
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Allegato A
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ECOMUNE DI CALTANISSETTA 

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 13 posti, 

varie categorie e profili professionali 
Rettifica e proroga dei termini di scadenza del bando 

Si comunica la rettifica e la proroga dei termini di scadenza del 
bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/01, per titoli 
e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 
13 posti di varie categorie e profili professionali, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi n. 5 del 30 
aprile 2021. 

Si rende noto che il testo integrale del bando rettificato e lo sche-
ma di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente all’in-
dirizzo: www.comune.caltanissetta.it. alla sezione albo pretorio onli-
ne, nonchè alla sezione amministrazione trasparente, sottosezione -
bandi di concorso. 

La scadenza della presentazione delle domande di  partecipazio-
ne è prorogata pertanto al 10° giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana - serie concorsi.  

Il dirigente: Bennardo 

N. 6                                                              L.c. 7/C0012 (a pagamento) 

COMUNE DI CAPIZZI 
(Città metropolitana di Messina) 

Mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 165/01, 
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo finanziario, 

n. 1 posto di istruttore tecnico-geometra e 
n. 1 posto di istruttore di vigilanza 

Il responsabile del settore amministrativo rende noto che è 
indetta la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/01, ai fini della copertura a tempo indeterminato e 
pieno dei seguenti posti:  

1) un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D1; 
2) un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C1; 
3) un posto di istruttore di vigilanza - categoria C1. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 16 

giugno. 
I bandi integrali sono disponibili nel sito istituzionale 

https://www.comune.capizzi.me.it nella sezione bandi e concorsi. 

Il dirigente del settore amministrativo: Cacciato Insilla 

N. 7                                                              L.c. 7/C0009 (a pagamento) 

COMUNE DI CARLENTINI 
(Libero Consorzio comunale di Siracusa) 

Mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto 
di istruttore amministrativo contabile, 

riservato alla categoria protetta dei disabili - 
Legge n. 68/99 

Si rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria, 
ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii. per la copertura di n. 1 posto riservato alla categoria protet-
ta dei disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/99, istruttore ammini-
strativo contabile, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, da inserire 
nel settore servizi finanziari. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di parteci-
pazione sono pubblicati in: amministrazione trasparente - Sez. bandi 
di concorso e all'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'ente 
http://www.comune.carlentini.sr.it. 

La responsabile dell’area I: Vacirca 

N. 8                                                              L.c. 7/C0016 (a pagamento) 

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA 
(Città metropolitana di Catania) 

Utilizzo graduatorie di idonei, 
per la copertura di n. 1 posto 
di istruttore tecnico geometra 

Si rende noto che è indetta la procedura per l'utilizzo di gradua-
torie degli idonei in concorsi pubblici di altri enti, vigente CCNL - 
Personale comparto funzioni locali, per la copertura, a tempo inde-
terminato e full-time per n. 36 ore settimanali, di n. 1 istruttore tec-
nico - geometra, cat. 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 
Regione siciliana. 

I relativi avvisi integrali sono pubblicati all'albo pretorio on-line, 
nonché nel sito web dell'Ente: www.comune.casteldiiudica.ct.it. 

Il capo area amministrativa: Calì 

N. 9                                                              L.c. 7/C0014 (a pagamento) 

COMUNE DI CIMINNA 
(Città metropolitana di Palermo) 

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

di agente di Polizia municipale 

Si rende noto che il comune di Ciminna con determina del 
responsabile Settore I di approvazione del bando, indice concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di Agente di 
PM, cat. C, pos. C1, 24 ore settimanali. 

Per la consultazione del bando e dei suoi allegati si rinvia alla 
pubblicazione del bando integrale nel sito ufficiale www.comuneci-
minna.gov.it e all'albo pretorio on line e in amministrazione traspa-
rente sottosezione bandi e concorsi. 

Il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 23,59 
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - sez. concorsi. 

Il responsabile del settore I AA.GG.: Mannina 

N. 10                                                            L.c. 7/C0022 (a pagamento) 

COMUNE DI ISNELLO 
(Città metropolitana di Palermo) 

Concorso, per titoli e prova teorico-pratica, 
per la copertura di n. 2 posti 

di operaio specializzato manutentore, 
con riserva del 50% al personale interno 

Il comune di Isnello (PA) - Servizio I/Ufficio personale, c.so 
Vittorio Emanuele II, n. 14 - 90010 Isnello (PA) (tel. 0921.662032, 
PEC: protocolloisnello@pec.it) indice un concorso pubblico per titoli 
e prova teorico-pratica per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di ctg B1 e profilo professionale di operaio specializ-
zato manutentore. 

È prevista la riserva del 50% al personale interno.  
Il testo integrale del bando viene pubblicato alla voce concorsi ed 

all'albo pretorio on-line all'indirizzo web www.comuneisnello.pa.it. 
Termine presentazione domande: lunedì 28 giugno 2020, ore 

13,00. 

Il responsabile del servizio I: Biasibetti 

N. 11                                                            L.c. 7/C0018 (a pagamento) 
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COMUNE DI MILAZZO 
(Cittò metropolitana di Messina) 

Concorso, per titoli, prova pratica e prova orale 
 per n. 5 collaboratori tecnici - addetti al verde pubblico - 

Giardinieri 

Si rende noto che, in conformità alle vigenti disposizioni norma-
tive, è indetto concorso pubblico, per titoli, prova pratica e prova 
orale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 collabo-
ratori tecnici - addetti al verde pubblico - giardinieri - cat. B3. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
comune di Milazzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana - sezione Concorsi. 

Il bando di concorso integrale ed il modulo per la presentazione 
della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del comune di 
Milazzo: www.comune.milazzo.me.it ed in amministrazione traspa-
rente, sezione bandi di concorso. 

Il dirigente segretario generale: Mazzù 

N. 12                                                            L.c. 7/C0008 (a pagamento) 

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA 
(Città metropolitana di Catania) 

Concorso, per titoli ed esami, a n.4 posti 
di agente di Polizia municipale 

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 4 posti agente di Polizia municipale, categoria C1, a tempo 
pieno e indeterminato. 

Le domande di partecipazione vanno indirizzate al comune di 
San Giovanni La Punta, piazza Europa, cap. 95037, ovvero via pec 
all'indirizzo sangiovannilapunta@pec.it entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. 

Il bando integrale è visionabile nel sito web dell'ente all'indiriz-
zo: https://vvww.sangiovannilapunta.gov.it/ nella sezione amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso. 

L’incaricato di funzioni dirigenziali 
1° settore Polizia locale - AA.GG.II.: Cona 
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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 di struttura complessa, 

disciplina di anestesia e rianimazione 

Il direttore generale dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecuzione alla 
deliberazione n. 430 del 21 aprile 2021, rende noto che è indetto avvi-
so pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: 

- n. 1 incarico quinquennale di direttore della Struttura comples-
sa di anestesia e rianimazione del P.O. Garibaldi Nesima - Disciplina: 
anestesia e rianimazione da espletarsi con le modalità previste dal-
l'art. 15 del D.L.vo n. 502/92, comma 7 bis per come introdotto dal-
l’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: 
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la 

struttura complessa anestesia e rianimazione P.O. Garibaldi - 
Nesima 

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

Garibaldi - Nesima è UOC del Dipartimento dei servizi, attivata all’in-
terno del PO Garibaldi Nesima dell’ARNAS Garibaldi in Catania; è 
dotata di sezione di terapia intensiva rianimatoria, la cui dotazione 
di 8 PL monitorati di terapia intensiva è prevista dal DA 11 gennaio 
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, anche all’interno del 
sistema Emergenza urgenza regionale, relative reti tempo dipendenti 
e Centro regionale trapianti d’organo (CRT). 

La sua funzione, correlata un presidio convocazione oncologica 
sede pure di pronto soccorso pediatrico ed ostetrico all’interno del 
Dipartimento materno infantile dell’ARNAS, assicura la attività ane-
stesiologica e rianimatoria in attività programmata ed in emergenza 
h24 alle discipline chirurgiche di:  

- chirurgia oncologia; 

- chirurgia toracica; 
- urologia; 
- otorinoralingoiatria; 
- ortopedia; 
- chirurgia vascolare; 
- chirurgia pediatrica; 
- ginecologia; 
- oculistica; 
- cardiologia; 
nonché supporto rianimatorio alle UU.OO.CC. di:  
- nefrologia; 
- medicina; 
- geriatria; 
- endocrinologia con terapia radiometabolica; 
- pneumologia con UTIR; 
- malattie infettive; 
- pediatria; 
- oncologia medica; 
- ematologia; 
- epatologia; 
- cardiologia con UTIC; 
- servizio di radiologia interventistica; 
- gastroenterologia; 
- medicina nucleare; 
- radioterapia; 
- hospice adulti. 
L’ attività anestesiologiche di sala operatoria e di interventistica 

nel PO di Nesima vede la seguente organizzazione: 
- complesso operatorio con 10 sale multi specialistiche, con 

“holding area”, sala preparazione, area risveglio, centrale di ricondi-
zionamento e sterilizzazione strumentario dedicata sotto la diretta 
gestione dell’UOC di anestesia; 

- complesso oculistica cardiologia con 3 sale operatorie dedicate; 
- blocco parto con tre sale parto e due sale chirurgiche con circa 

2.200 parti anno; 
- sezione di radiologia interventistica con due sale angiografiche 

dedicate; 
- sezione di gastroenterologia interventistica; 
- sezione di broncoscopia interventistica. 

Competenze professionali e manageriali, conoscenze scien-
tifiche e attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle funzioni 

Profilo soggettivo: 
- comprovata esperienza clinica nell’area dell’anestesiologia, 

della rianimazione sia per la gestione di pazienti complessi afferenti 
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alle chirurgie come pure dall’area dell’emergenza/urgenza; 
- competenze nella gestione dell’emergenza intraospedaliera, 

anche in ambito di ostetrico e pediatrico; 
- 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; 

- esperienza nel coordinamento di un complesso operatorio 
multi specialistico, sia nella programmazione delle attività e loro 
schedulazione per priorità, nonché sulla formazione, aggiornamento 
continuo del personale di sala; 

- esperienze nel coordinamento di team infermieristici di “nur-
sing anestesiologico”, gestione delle aree risveglio e delle emergenze 
con tecniche ABLS; 

- gestione del dolore post- chirurgico; 
- esperienza nella gestione rianimatoria in pazienti affetti da 

patologie infettive e diffusive; 
- capacità nella prevenzione, mitigazione e contenimento di out-

break infettivi sia da patogeni obbligati come da patogeni opportuni-
sti; 

- capacità di interagire con le UU.OO. intermedie di diagnostica 
e cura a supporto dei PDTA di Terapia Intensiva, con espressione del 
supporto in ottica interdipartimentale; 

- 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 ricove-
ro e ambulatoriale; 

- competenze nella gestione per processi e nella gestione del 
rischio clinico, con peculiare attenzione alle infezioni correlate all’as-
sistenza (ICA) e percorsi di prevenzione;  

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

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

l 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; 

l conoscenza ed esercizio della responsabilità in materia eco-
nomico-finanziaria, di controllo digestione, di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali 
e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli indicato-
ri di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione 
strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l’implementa-
zione; 

- 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 col-
laboratori, contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra, con 
comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento 
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. 

1 - Requisiti di ammissione 
a) Ccittadinanza 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 attività 
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’attestato 

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 quinquies del 
medesimo D.L.gs n. 502/92 – deve essere conseguito dai dirigenti 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 
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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 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. 

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: concorsi@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 can-
didati 

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 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 funzioni 
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 
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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 abbiano 
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 professionali 
nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche dell’in-
carico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali deter-
minate 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 casella 
di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal par-
tecipante, 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 provvedimento 
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli 
incarichi con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribui-
te. 

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 
dell’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 confor-
mità al regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti 
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 valutazione 
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 legi-
slativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. 101 del 
2018 in conformità al regolamento U.E. 9016/679 (G.D.P.R.) i quali 
potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. La pre-
sentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della pro-
cedura 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 vigenti 
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 
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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 di struttura complessa, 
disciplina di farmacia ospedaliera 

Il direttore generale dell’ARNAS “Garibaldi”, in esecuzione alla 
deliberazione n. 478 del 28 aprile 2021, rende noto che è indetto avvi-
so pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di: 

- n. 1 incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa 
di farmacia ospedaliera afferente all’Area di farmacia 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 

struttura complessa di farmacia ospedaliera dell'ARNAS 
Garibaldi 

Profilo oggettivo: 
La struttura complessa di “farmacia ospedaliera” dell’ARNAS, la 

cui direzione è allocata presso il P.O. Garibaldi-Nesima, fa parte del 
“Dipartimento dei servizi”. 

La struttura complessa di “farmacia ospedaliera” dell’ARNAS è 
organizzata in aree di attività che collaborano trasversalmente, sia 
all’interno della struttura stessa sia con le Unità operative 
dell’Azienda, in un approccio dinamico di risposta alle singole esigen-
ze. Ha inoltre il compito di analizzare i fabbisogni necessari al sod-
disfacimento delle linee di attività sanitarie assicurate dall’ARNAS ed 
allocare conseguentemente, con efficienza, le risorse economiche in 
relazione ai bisogni di salute e nel rispetto dei vincoli di bilancio. 

La struttura complessa di “farmacia ospedaliera” è parte attiva 
del processo assistenziale dell’Azienda, offrendo competenze e pre-
stazioni atte ad assicurare interventi terapeutici efficaci, sicuri ed 
economicamente sostenibili, con l’obiettivo di favorire l’uso appro-
priato di tutti i beni sanitari.  

Essa ha la funzione di programmare, coordinare e garantire 
appropriatezza, efficacia e sicurezza dell’assistenza farmaceutica in 
coerenza con i protocolli aziendali e nel rispetto della normativa 
vigente.  

La farmacia ospedaliera riveste, inoltre, nell’ambito dell’ARNAS 
un ruolo strategico e trasversale esercitando un insieme di attività 
finalizzate alla promozione dell’impiego appropriato, efficace e sicu-
ro del farmaco, degli altri beni farmaceutici e dei dispositivi medici. 
Concorre alla programmazione delle attività delle UUOO sanitarie, 
nel rispetto dei vincoli di budget e procedendo al monitoraggio della 
spesa.  

La farmacia ospedaliera esercita, infine, tutte le azioni finalizza-
te all’appropriatezza clinica nell’utilizzo del farmaco e del dispositivo 
medico, la gestione del rischio correlato, le azioni di farmacovigilan-
za, le sperimentazioni cliniche, in una logica di integrazione con le 
varie articolazioni aziendali, all’interno di un sistema di relazione tra 
i diversi professionisti sanitari finalizzato a migliorare la qualità delle 
prestazioni assistenziali. 

Le principali attività svolte dalla U.O.C. di farmacia ospedaliera 
sono: 

- analisi e programmazione del fabbisogno e degli approvvigio-
namenti dei farmaci e del materiale sanitario, in coerenza con il bud-
get aziendale assegnato annualmente e revisionato periodicamente; 

- gestione dell’intero percorso logistico, economico e sanitario 
connesso a tutti i prodotti di natura sanitaria acquistati (farmaci, 
sieri e vaccini, emoderivati, radiofarmaci, mezzi di contrasto, solu-
zioni a grande volume, nutrizionali enterali e parenterali, gas medi-
cinali, materiale di medicazione, dispositivi medici, diagnostici, 
disinfettanti et al);  

- controllo e monitoraggio della spesa farmaceutica (analisi, 
produzione reportistica e valutazioni farmaco-economiche), suppor-
tando interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi;  

- stesura di capitolati tecnici e partecipazione alle commissioni 

tecniche per la valutazione dei materiali oggetto di gara;  
- ispezione dei reparti ospedalieri con particolare riferimento 

alla corretta tenuta, conservazione e gestione dei prodotti farmaceu-
tici, stupefacenti in applicazione delle raccomandazioni ministeriali;  

- gestione del Prontuario terapeutico aziendale e coordinamen-
to delle attività della Commissione farmaceutica interna e 
Commissione terapeutica;  

- controllo dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio 
AIFA; 

- partecipazione alle Commissioni ospedaliere (Comitato per le 
infezioni ospedaliere, buon uso del sangue, rischio clinico) e a gruppi 
di lavoro multidisciplinari aziendali e interaziendali;  

- allestimento centralizzato e personalizzato dei farmaci che-
mioterapici antiblastici, anche sperimentali, e di supporto a comple-
tamento dell’intera terapia antitumorale, di terapia antalgica, di sac-
che per nutrizione parenterale e kit di profilassi antibiotica;  

- preparazioni sterili e tradizionali allestite in laboratorio di 
galenica; 

- distribuzione diretta ed informazione ai pazienti in dimissione 
da visita ambulatoriale, da ricovero e presi in carico;  

- registrazione e monitoraggio flussi specifici (file F, file H); 
- farmaco-dispositivo vigilanza;  
- gestione delle sperimentazioni cliniche. 
Afferiscono alla U.O. complessa di “farmacia ospedaliera” le 

seguenti macro-linee di attività: 
- farmacia ospedaliera del P.O. “Garibaldi-Nesima” 
- farmacia ospedaliera del P.O. “Garibaldi-Centro” 
- Unità farmaci antiblastici (U.F.A.) 

Profilo professionale soggettivo: 
Competenze professionali 
Per lo svolgimento della funzione di direttore della U.O.C. di 

“farmacia ospedaliera” dell’ARNAS sono richieste:  
- esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di 

pianificazione della spesa per farmaci e dispositivi medici e cono-
scenze economico-gestionali e dei sistemi di controllo informatizzato 
degli stessi; 

- capacità di gestione dell’intero percorso logistico, economico e 
sanitario connesso ai prodotti di natura sanitaria;  

- capacità di collaborare alla stesura di capitolati tecnici e di 
presiedere alle commissioni tecniche per la valutazione dei materiali 
oggetto di gara;  

- capacità di sviluppare progetti finalizzati al miglioramento 
dell’appropriatezza prescrittiva in ambito farmaceutico;  

- competenza nella distribuzione farmaci per la continuità tera-
peutica ospedale territorio;  

- capacità di sviluppare progetti e attività di farmacia clinica;  
- competenze nell’evidence based medicine;  
- conoscenza dei principali modelli gestionali per la farmacia 

ospedaliera;  
- competenze nella valutazione HTA farmaci e dispositivi medi-

ci;  
- conoscenze ed eventuali esperienze sul Rischio clinico e Risk 

management legate all’uso di farmaci e dispositivi medici (attuazione 
raccomandazioni ministeriali);  

- competenze sulla gestione dei prontuari terapeutici ospedalie-
ri e del repertorio dei dispositivi medici; 

- esperienza nella gestione delle sperimentazioni cliniche. 

Capacità organizzative e gestionali 
Il candidato dovrà dimostrare di avere capacità tali da garantire:  
- l’individuazione e la promozione dell’innovazione in campo 

organizzativo, professionale e tecnologico, favorendo l’adozione di 
nuovi modelli operativi\organizzativi e lo sviluppo di processi con 
particolare riferimento ai percorsi di acquisizione, gestione ed utiliz-
zo dei farmaci e dei dispositivi, sulla base di principi ispirati all’effi-
cienza, all’appropriatezza delle cure ed alla gestione del rischio clini-
co; 

- la pianificazione delle attività e carichi di lavoro nell’attribu-
zione degli obiettivi;  

- l’attenzione alle problematiche connesse alla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, l’aggiornamento e la formazione del personale, mirati 
alle esigenze della struttura complessa;  

- la gestione del Sistema della qualità (certificazione/accredita-
mento) - procedure operative, istruzioni, ecc.; 

- la verifica e controllo dei flussi informativi aziendali, regionali 
e nazionali. 

Governo clinico 
Il candidato dovrà dimostrare di avere competenze nell’ambito di:  
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- gestione per processi secondo un modello legato al migliora-
mento continuo che prenda in considerazione anche la gestione del 
rischio clinico e l’utilizzo di standard di qualità, mettendo a disposi-
zione del personale assegnato al Servizio le proprie competenze spe-
cifiche nell’ambito dell’integrazione delle attività comuni; 

- valutazione dei processi di HTA in generale, del farmaco e dei 
dispositivi medici; 

- individuazione degli interventi da adottare nei reparti per la 
razionalizzazione della gestione quali-quantitativa dei farmaci e l’ot-
timizzazione della prestazione terapeutica;  

- valutazione delle necessità gestionali ed economiche delle 
strutture aziendali con particolare riferimento ai settori clinici ad ele-
vato impatto economico quali l’ematologia, l’oncologia e l’infettivolo-
gia; 

- collaborazione sinergica con altre figure professionali al fine 
di contribuire significativamente alla sicurezza dei pazienti; 

- riduzione degli errori in terapia intervenendo in ognuna delle 
fasi che caratterizzano il percorso del farmaco in ospedale: prescri-
zione, preparazione, distribuzione, somministrazione e monitorag-
gio; 

- appropriatezza d’uso dei farmaci attraverso l’individuazione di 
percorsi di uso adeguato, efficace e costo/efficace dei medicinali. 

Formazione 
Il candidato dovrà dimostrare ed attestare un proprio percorso 

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

vazione ed aggiornamento rispetto alle raccomandazioni in materia 
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 
servizio; 

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti; 
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 attività 
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’attestato 

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 quinquies del 
medesimo D.L.gs n. 502/92 – deve essere conseguito dai dirigenti 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 di 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 (art. 46-47) relative al possesso dei requisiti 
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 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 sopra richiamata. 

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 
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seguente indirizzo: ARNAS "Garibaldi", piazza S. Maria di Gesu’ 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: concorsi@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 can-
didati 

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 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 funzioni 
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 che, 
ove non riconducibili al singolo, siano riferibili alla U.O. di apparte-
nenza nel suo insieme. Le casistiche devono essere riferite al decen-
nio 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 appartenenza. 

La casistica potrà essere oggetto di valutazione solo se relativa 
alla disciplina di farmacia ospedaliera. 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 abbiano 
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 professionali 
nella specifica disciplina, con riferimento alle caratteristiche dell’in-
carico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali deter-
minate 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 casella 
di posta elettronica certificata (PEC) indicata quale recapito dal par-
tecipante, 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, unitamen-
te ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio e trasmessi for-
malmente al direttore generale, unitamente all’elenco della terna dei 
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
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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 provvedimento 
motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento degli 
incarichi con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribui-
te. 

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 
dell’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. 2016/679 (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 valutazione 
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. 2016/679 (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 con-
senso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensi-
bili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conserva-
zione 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 dell’Area 
sanità. Per quanto non previsto dal presente bando, è fatto rinvio alle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti 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”, 
p.zza S. Maria di Gesù n. 5, Catania. 

De Nicola 
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO  

MESSINA 
Concorso, per titoli e prove d’esame, 

per n. 5 posti di collaboratori professionali sanitari -  
infermieri pediatrici, con riserva di n. 1 posto - 

Legge n. 68/99 

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 
797 del 12 maggio 2021, è stata indetta procedura concorsuale, per 
titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 
5 collaboratori professionali sanitari - infermieri pediatrici, di cui n. 
1 riservato a legge n. 68/99. 

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

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono 
rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901 - 3694). 

Il commissario straordinario: Bonaccorsi 

N. 16                                                            L.c. 7/C0017 (a pagamento) 

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 

PALERMO 
Stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro 

a tempo determinato, in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 759 del 
20 maggio 2021 l’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso 
pubblico per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro 
a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, maturati alla data del 31 dicembre 
2020. 

Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura, sarà pubblicato nel sito 
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione “con-
corsi” - “non scaduti” dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana serie speciale concorsi. 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale 
concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Per informazioni, gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane, viale Strasburgo n. 
233 -  90146 Palermo - tel. 091 7808705-8790-8791 o tramite pec: 
risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it. 

Il direttore generale: Messina 

N. 17                                                            L.c. 7/C0015 (a pagamento)

 
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO 

Concorso, per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 incarico 
di direzione U.O.C.- Sanità animale 

In esecuzione della delibera del commissario straordinario n 704 
del 26 aprile 2021 é indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di UOC: sanità ani-
male, afferente il Dipartimento di prevenzione veterinaria. 

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 normativa 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 successivo dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, 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, lo schema di doman-
da e i modelli di autocertificazione nonchè il profilo oggettivo e sog-
gettivo di responsabile di struttura complessa individuati nell'avviso 
stesso e i criteri di valutazione, 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 italiana. 

Per eventuali informazioni: 0922 - 407254 (dr. Schifano). 

Il commissario straordinario: Zappia  

N. 18                                                            L.c. 7/C0005 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA 

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale 
di dirigente medico struttura complessa UTIC 

con U.O.S. di cardiologia - P.O. di Milazzo 

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale f.f. n. 

1391/D.G. del 23 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012; 
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484; 
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di 

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di S.C., in 
attuazione dell’art. 15 comma 7 bis del D.L.vo n. 502 e ss.mm.ii. 

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e 
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli 
incarichi di direzione di S.C.; 

È indetto avviso pubblico 

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquenna-
le di dirigente medico con incarico di direzione di struttura comples-
sa UTIC con U.O.S.di Cardiologia-Presidio Ospedaliero di Milazzo-
ASP Messina. 

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici. 
Posizione funzionale: dirigente medico con incarico di direzione 

di struttura complessa. 
Area funzionale: area medica e delle specialità mediche 
Disciplina: cardiologia. 
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo 502/92 e ss. mm. ii.  

Fabbisogno 

La struttura complessa di UTIC con U.O.S. di cardiologia del 
P.O. di Milazzo, classificato DEA I liv., afferisce al Dipartimento fun-
zionale di medicina. È dotata di n. 8 posti di terapia intensiva e n. 12 
posti letto di cardiologia. 

La struttura complessa fornisce prestazioni diagnostiche e tera-
peutiche tempestive e clinicamente rilevanti utilizzando motodiche 
idonee in base a protocolli diagnostiche-terapeutici approvati con 
apparecchiature e metodiche tecnologicamente avanzate. Tali attività 
possono svolgersi in regime di degenza ordinaria, day surgery, day 
hospital ed ambulatoriale. La struttura garantisce il trattamento e/o 
la gestione in urgenza/emergenza H 24 di tutti i pazienti afferenti alla 
struttura attraverso la rete del pronto soccorso in quanto inserita 
all’interno di un presidio DEA di I Livello. 
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Profilo oggettivo  

Governo clinico  

Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i 
dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative 
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso 
la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagno-
stici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte secon-
do le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede alla indi-
viduazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizza-
tiva, 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 la 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 organizzative 

Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il 
personale dirigente medico e del comparto l’assetto organizzativo 
interno per la corretta gestione dell’ attività di ricovero ed ambulato-
riale, in maniera da garantire un uso ottimale delle stesse, sulla base 
degli indirizzi stabiliti dalla direzione sanitaria. Il direttore propone 
al direttore sanitario elementi di programmazione e innovazione 
sanitaria relativi all’unità operativa complessa e lo supporta nell’at-
tuazione dei progetti strategici aziendali. 

Caratteristiche tecnico-scientifiche 

Il direttore della struttura complessa, 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, del personale della 
struttura verificandone il grado apprendimento. Promuove e assicura 
la corretta applicazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche 
monitorando gli esiti e l’appropriatezza degli stessi. 

Profilo soggettivo  

Competenze professionali e manageriali 

Con riferimento alla competenza professionale il direttore della 
struttura complessa deve dimostrare di possedere esperienza clinica 
documentata e verificabile, maturata in ambito ospedaliero nel 
campo della diagnosi e della terapia delle patologie relative alla disci-
plina di cardiologia. 

In particolare deve possedere elevata professionalità e compro-
vata esperienza nei percorsi dell’emergenza-urgenza dell’infarto mio-
cardico acuto, nelle sindromi coronariche acute, nelle aritmie com-
plesse etc. Esperienza e competenze nell’organizzazione e nella 
gestione della rete per le emergenze cardiologiche. 

Si richiede, altresì, esperienza professionale nell’ambito dell’or-
ganizzazione sanitaria, nell’elaborazione di protocolli clinici e linee 
guida interne per il miglioramento continuo della qualità e per la 
gestione del rischio clinico. 

Nell’ambito della competenza manageriale il direttore deve pos-
sedere la capacità:  

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attra-
verso la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività 
nel rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza; 

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema del budget; 

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine 
alle competenze professionali, ai comportamenti organizzativi ed ai 
risultati raggiunti; 

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo 
interno e nei rapporti con le altre strutture;  

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture. 

Conoscenze scientifiche 

Il direttore di struttura complessa deve possedere la capacità: 
– di predisporre percorsi assistenziali con le altre unità operati-

ve per la gestione condivisa dei percorsi, protocolli e procedure ope-
rative nell’ambito del trattamento del paziente acuto e cronico, non-
ché per la condivisione multidisciplinare e multi professionale dei 
casi complessi sulla base di linee guida professionali ed organizzative 
finalizzate allo sviluppo dell’appropriatezza assistenziale; 

– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicurezza per i pazienti 
e per gli operatori con attenzione per i vincoli economici; 

– di incrementare processi di miglioramento continuo dell’atti-
vità assistenziale e dell’esito delle cure approntate con sviluppo di 
indicatori di processo e di esito; 

Attitudini 

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una 
figura abile a comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno che 
esterno per la necessità del cardiologo sia nella pratica clinica che 
nell’attività organizzativa-gestionale di costante collaborazione e 
confronto multidisciplinare e multi professionale. 

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative, mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle 
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito 
di appartenenza all’azienda. 

Requisiti generali di ammissione 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; 

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in 
servizio. 

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere 
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica Amministrazione.  

Requisiti specifici di ammissione 

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 5 D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente: 

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000; 

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina medesima; 

c) attestato di formazione manageriale. 
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione 

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire 
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, 
comma 8 D.L.vo n. 502/92. 

d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 
484/97. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione. 

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra 
l’altro: 

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale 
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato anche con riguardo all’attività professionale/casi-
stica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volu-
me e complessità. La casistica deve riferirsi a specifiche esperienze e 
attività professionali, relative al decennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e firmata dal direttore sanitario sulla base delle 
attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di 
appartenenza (art. 6 comma 2 D.P.R. n. 484/97); 

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere 
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbliga-
tori; 
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e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea, o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario; 

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

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

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

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina, via La Farina 
n. 263 - 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. La domanda può essere presentata trami-
te:  

– posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.asp.messina.it 

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di Posta elettronica certificata 
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di que-
sta Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, 
in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire esclusivamente 
all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del bando 
(pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in considera-
zione le domande o documenti inoltrati via PEC in formato diverso 
da quello suindicato. 

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

Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta sempli-
ce, oltre al proprio nome e cognome e requisiti generali e specifici, i 
candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati: 

1) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761; 
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
4) le eventuali condanne penali riportate; 
5) i titoli di studio posseduti; 
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente 

per gli uomini); 
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa 

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1 gennaio 2012 delle nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex 
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 
2011 n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati 
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammis-
sione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazio-
ne sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti specifici 
per il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclu-
sione; 

– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato 
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011; 

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei 
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente; 

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 
n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente 
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (ente pubblico, pri-
vato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati tempora-
li (giorno/mese/anno)sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavo-
rativo,la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, 
supplente, co-co-co, convenzione, contratto libero professionale, 
ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso, la 
tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indica-
zione delle ore svolte nella settimana), nonché le eventuali interruzio-

ni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritiene 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 

– eventuali pubblicazioni. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla 

domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purchè lo stesso attesti 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata da 
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavori 
sono conformi all’originale. 

La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti 
gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi neces-
sari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; 
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione 
del titolo autocertificato o autodichiarato. La dichiarazione sostituti-
va dell’atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice 
di un documento di identità personale, come previsto dall’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di noti-
fiche determinati da mancata o errata comunicazione del cambia-
mento di domicilio. 

Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre 
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite 
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme 
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti 
ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un 
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel 
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle 
commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modifica-
to dall’art. 4 comma 1, lett. d) del D.L. n. 158/2012 nel testo converti-
to, qualora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia, 
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della 
commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà 
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.  

Il presidente della commissione è eletto dai 3 componenti di 
struttura complessa. In caso di parità di voti è eletto il componente 
più anziano. Partecipa al voto anche il direttore sanitario.  

La commissione per la procedura del sorteggio sarà nominata 
dal direttore generale di questa Azienda e sarà composta da tre 
dipendenti del ruolo amministrativo, di cui uno con funzioni di pre-
sidente e uno con funzioni di segretario. Il sorteggio avverrà alle ore 
12 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande, nei locali della Direzione generale dell’ASP di 
Messina, via La Farina 263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sor-
teggio avverrà alle ore 12 del primo giorno utile non festivo. Concluse 
le suddette operazioni, il direttore generale provvederà, con formale 
provvedimento, alla nomina della commissione, che sarà pubblicato 
sul sito internet dell’Azienda. 

La commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base della 
valutazione del curriculum professionale prima, e di un colloquio 
dopo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteri-
stiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle caratteristiche pro-
fessionali determinate dall’azienda. La commissione, con il supporto 
del direttore sanitario, prima dell’espletamento del colloquio, illustra 
nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinchè i candidati stessi possano esporre interventi mira-
ti ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia da punto di 
vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale. La com-
missione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza 
delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della 
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’ef-
ficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto 
a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione 
della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini 
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione del-
l’utenza. È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per 
il colloquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi 
individuati dalla commissione. In tal caso, la relazione scritta costi-
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tuisce elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del 
relativo tetto massimo di punteggio. 

La commissione, per la valutazione del curriculum e per il collo-
quio, ha a disposizione un totale di 100 punti, così suddivisi: 

– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento 
punti complessivi); 

– colloquio: 50/100(punteggio massimo:cinquanta su 100 punti 
complessivi).  

In riferimento al curriculum, la commissione attribuirà per ogni 
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d), 
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un 
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio,il punteggio minimo 
necessario per conseguire l’idoneità è 35/50. 

La valutazione del curriculum precede il colloquio. 
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quin-

dici giorni prima del giorno fissato con PEC e pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Azienda, valevole ad ogni effetto di notifica. 

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Completate 
le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la commissione, dopo 
aver redatto apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepi-
logativa e, unitamente all’ elenco della terna dei candidati idonei, for-
mata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,trasmette al direttore 
generale tutti gli atti della procedura.  

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato 
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 
15,comma 7 bis, let. b) del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. 
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico , 
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito 
della terna predisposta dalla commissione medesima, che non hanno 
conseguito il miglior punteggio.  

L’incarico ha durata quinquennale, ed è rinnovabile; dà titolo al 
trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dirigenti medici con incarico di direzione di 
struttura complessa del S.S.N. 

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento 
motivato del Direttore Generale previa verifica dell’espletamento 
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. 

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico. 

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed 
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di 
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti 
per il conferimento del suddetto incarico. 

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP. 

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente 
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. 

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

Il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare la pre-
sente procedura nel corso dei due anni successivi al conferimento 
dell’incarico, nominando uno dei due professionisti facenti parte 
della terna iniziale, qualora il dirigente cui era stato conferito l’inca-
rico dovesse dimettersi o recedere dall’incarico stesso. 

Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare l’indizione nel 
caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano pervenute un 
numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, 
sospendere, revocare il presente avviso e le procedure connesse, in 
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa 
o diritto. 

Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e 
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel 
sito internet aziendale www.asp.messina.it - Sez. Concorsi. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione personale dipendente - U.O. Dotazione organica e 
assunzione del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Fari-
na n. 263, o telefonando ai nn. 090/3652751-2850-2752 nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito 
internet aziendale www.asp.messina.it - Sez. Concorsi. 

Il direttore generale f.f.: Alagna  

N. 19                                                            L.c. 7/C0011 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO 

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, 
per titoli e colloquio e contestuale indizione di concorso, 

per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica. 

Sorteggio dei componenti 

Con riferimento all’avviso di mobilità e contestuale indizione del 
concorso pubblico, per la copertura di n. 1 posto della dirigenza, 
delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica, indetto 
con delibera n. 84 del 23 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 6 del 31 maggio 2019 - integrato con 
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 
del 28 giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 79 del 4 ottobre 2019 scadenza presentazione istanze il 4 novembre 
2019 si porta a conoscenza che le operazioni di sorteggio dei compo-
nenti del concorso pubblico di cui sopra si svolgeranno il giorno 28 
giugno 2021 alle ore 9,00 presso i locali del Dipartimento risorse 
umane, dell’Azienda sanitaria provinciale Palermo, siti in via Pinde-
monte, 88, padiglione 23. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati. 

Il direttore generale: Faraoni  

N. 20                                                            L.c. 7/C0013 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO 

Avviso, per titoli e colloquio, 
per il conferimento dell'incarico quinquennale 

di direttore medico di neuropsichiatria/pschiatria 
per la U.O.C. - Disturbi dello spettro autistico 

In esecuzione della deliberazione n. 556 del 13 maggio 2021, si 
rende noto che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio ai 
sensi del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. per il confe-
rimento del seguente incarico di direttore di struttura complessa di 
durata quinquennale: 

- n. 1 posto di direttore medico di neuropsichiatria/psichiatria 
per la U.O.C. disturbi dello spettro autistico del Dipartimento strut-
turale di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 

L'incarico sarà conferito dal direttore generale con le modalità e 
le condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 
1992 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 484/1997 per le parti applicabili, dal 
D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, dal D.A. n. 
2274/2014 del 24 dicembre 2014 “Approvazione delle linee di indiriz-
zo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area 
medica, veterinaria e del sanitario) in attuazione all'art. 15, comma 7 
bis, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.” e dal Regolamento aziendale in materia, 
approvato con deliberazione n 241 del 12 marzo 2015. 

Il testo integrale del presente avviso è visionabile nel sito web 
dell’A.S.P. di Palermo, all'indirizzo www.asppalermo.org (sezione 
“Albo Pretorio - Concorsi”). 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata dopo la pub-
blicazione dell'Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na, ed entro il trentesimo giorno successivo alla data della suddetta 
pubblicazione. 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al 
Dipartimento risorse umane (via Pindemonte n. 88 - 90129 Palermo 
- Padiglione 23) U.O.C. “Stato Giuridico, programmazione e acquisi-
zione risorse umane” - U.O.S. “Procedure di reclutamento risorse 
umane” - tel. 091 7034152, oppure visitare la sezione “Concorsi” del 
sito web aziendale www.asppalermo.org. 

Il direttore generale: Faraoni  

N. 21                                                            L.c. 7/C0023 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI RAGUSA 

Stabilizzazione del personale precario 
del comparto del S.S.N., 

ai sensi dell’art. 20, comma 1 
del decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., 
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per la copertura di vari posti, 
diversi profili professionali 

Procedura di stabilizzazione del personale precario del compar-
to del S.S.N. ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e 
s.m.i. nei profili di seguito indicati: 

– CPS infermiere cat. D - n. 40 
– CPS infermiere pediatrico cat. D - n. 6 
– CPS ostetrica cat. D - n. 4 
– CPS fisioterapista cat. D - n. 8 
– CPS tecnico di neurofisiopatologia cat. D - n. 1 
– CPS tecnico sanitario laboratorio biomedico cat. D - n. 9 
– CPS tecnico sanitario radiologia medica cat. D - n. 3 
– CPS tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro cat. D - n. 4 
– CPS assistente sanitario cat. D - n. 1 
– CPS tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica 

e psicosociale - n. 2 
– CPS terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - 

n. 2 
– CPS terapista occupazionale - n .2 
– CPS educatore professionale - n. 5 
– CP assistente sociale cat. D - n. 1 
– ausiliario socio sanitario - n. 42 
L’avviso è emesso in esecuzione della delibera n. 722 del 9 aprile 

2021 rettificata con delibera n. 765 del 16 aprile 2021. 

1 - Requisiti di ammissione 
1.1. Requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dale 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione 
europea. Per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissio-
ne all’avviso, il possesso del permesso di soggiorno UE per i soggior-
nanti di lungo periodo il possesso dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria, la cui documentazione deve 
essere allegata alla domanda di ammissione, a pena esclusione; 

I cittadini degli stati membri dell’UE o di altra nazionalità devo-
no dichiarare di possedere I seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti I requisiti previsti per i cittadini della repub-
blica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) idoneità fisica alle mansione specifiche della posizione fun-

zionale oggetto di stabilizzaizone. Il relative accertamento sarà effet-
tuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex 
art. 41, D.lgs n. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussi-
stenza della predetta idoneità espressa dal medico competente. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo o che siano stati destitutiti o dispensanti dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni. 

1.2 Requisiti specifici art. 20, commi 1, 10, 11 e 11 bis, D.lgs n. 
75/2017 e s.m.i. 

a) essere stato in servizio (anche per un solo giorno), presso 
l’ASP di Ragusa nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione 
successivamente alla data del 28 agoto 2015 con contratto di lavoro 
a tempo determinato di tipo subordinato; 

b) essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una 
graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato, riferita 
ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 
prevista in una normativa di legge, in relazione alle medesime attività 
svolte e intese come mansion della categoria professionale di appar-
tenenza, procedura anche espletata presso amministrazioni pubbli-
che diverse da quell ache procede all’assunzione; 

c) aver maturato negli ultimi 8 anni (dall’1 gennaio 2013 al 31 
dicembre 2020) almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, 
nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Gli anni utili da 
conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro a tempo deter-
minato prestato direttamente con l’amministrazione, anche con 
diverse tipologie di contratto flessibile, riconducibili al medesimo 
profilo professionale, che determina poi il riferimento per l’ammini-
strazione dell’inquadramento da operare. L’anzianità di servizio può 
essere stata maturata anche presso altre Aziende del Servizio sanita-
rio nazionale o presso enti e istituzioni di  

Ricerca del SSN. 
Non è utile ai fini della maturazione del requisito l’attività lavo-

rativa svolta attraverso contratti di somministrazione (c.d. lavoro 
interinale). 

Si precisa che: 
- non hanno titolo alla stabilizzazione coloro i quali sono già 

titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione; 

- ai fini dell’ammissione alla procedura, i candidati devono esse-
re in possesso dei requisiti di ammissione previsiti dal D.P.R. n. 
220/2001, per l’assunzione nello specifico profile professionale e, in 
particolare, dei titoli di studio e delle iscrizioni agli albi (ove esisten-
ti); 

- ai fini dell’ammissione alla procedura di stabilizzazione per il 
calcolo dei tre anni di servizio, il mese va inteso come mese intero (30 
giorni) e non come frazione superiore a 15 giorni. Le eventuali fra-
zioni di mese di calendario lavorate in vari contratti, saranno som-
mate fra loro; ogni qualvolta il risultato di questa somma sarà pari a 
trenta giorni si aggiungerà un mese; 

- il “servizio prestato alle dipendenze” di cui al comma 1, lett. c) 
dell’art. 20 è da intendersi in senso ampio, tale da ricomprendere 
anche le diverse tipologie di contratto flessibile di cui all’art. 36 del 
d.lgs n. 165/2001 e, quindi, i rapporti di lavoro a tempo determinato, 
di formazione lavoro, ai quali si aggiungono gli incarichi individuali 
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss, art. 7 del d.lgs n. 
165/2001 e ss.mm.ii., con esclusione dei contratti di lavoro in sommi-
nistrazione (interinali). Per le tipologie di lavoro flessibile, la valuta-
zione dei periodi utili ai fini dell’ammissione verrà effettuata tenuto 
conto della durata contrattuale del rapporto. 

2 - Presentazione della domanda: termini e modalità 
Il personale interessato alla procedura di stabilizzazione, in pos-

sesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del D.lgs n. 75/2017, 
dovrà inoltrare esclusivamente il modello di domanda allegato “A” 
scaricabile dal sito web aziendale > bandi e concorsi con riferimento 
al presente avviso, corredato da copia di un documento di riconosci-
mento, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Sicilia. Il testo integrale sarà pubblicato altresì 
all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale sezione 
Amministrazione trasparente. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, gli 
interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con 
oggetto: “stabilizzazione personale precario art. 20, comma 1 del 
d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i “ ESCLUSIVAMENTE tramite Posta elettro-
nica certificata (PEC) all’indirizzo settore.personale@pec.asp.rg.it 
entro la data di scadenza fissata dall’avviso pubblico. Qualora il ter-
mine di scadenza del presente avviso cadrà in giorno festivo, il termi-
ne è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

3 - Motivo di esclusione 
Non saranno ammessi alla procedura di stabilizzazione i candi-

dati che non risultino in possesso anche di uno dei requisiti di cui al 
punto 1), nonchè di quelli che abbiano inoltrato domanda di parteci-
pazione oltre i termini stabiliti e/o con modalità diverse da quelle sta-
bilite nel presente avviso. 

Le domande inviate da PEC non certificate o da PEC non appar-
tenenti al candidato o senza copia fotostatica di documento di rico-
noscimento in corso di validità o senza sottoscrizione della domanda, 
saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione del can-
didato dall’avviso. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di 
impossibilità di aperture dei files relativi alle domande ed allegati 
inviati in formato elettronico. 

4 - Criteri di valutazione 
Tra i candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1. e 1.2, 

che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione nei termi-
ni e con le modalità previste al punto 2, si procederà alla formulazio-
ne di un’apposita graduatoria per ogni profilo oggetto di stabilizza-
zione di cui al presente aviso, tenedo conto solo del servizio prestato 
come di seguito specificato. 

Si precisa che, per ogni profilo professionale richiesto, in appli-
cazione del comma 12 dell’art. 20 del D.lgs 75/2017 e s.m.i. citato, ha 
priorità di assunzione il personale in servizio presso questa ammini-
strazione alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 75/2017); il personale non in servizio presso questa azienda 
alla data del 22 giugno 2017 seguirà nella graduatoria. 

La graduatoria verrà formulata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione: 

1. non sarà valutato il triennio di servizio valido come requisito 
specifico d’ammissione; 
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2. il servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le 
Aziende ed Enti e Istituti di ricerca del Servizio sanitario nazionale 
svolti nella medesima categoria e nel profilo oggetto della stabilizza-
zione sarà valutato punti 1,20 per anno, proporzionalmente ridotto 
nel caso di part-time; 

3. il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nella medesima categoria e profilo oggetto della stabilizza-
zione sarà valutato punti 0,60 per anno. 

Per il lavoro flessibile, la valutazione dei periodi utili ai fini del-
l’ammissione verrà effettuata tenuto conto della durata contrattuale 
del rapporto. 

Nel caso di servizi contemporanei, sarà valutato solo quello più 
favorevole al candidato.  

4. Non sono valutabili i servizi prestati in categoria e profilo 
diverso (anche se svolto presso le Aziende ed Enti e Istituti di ricerca 
del Servizio sanitario nazionale, i contratti interinali, i tirocini for-
mativi e il servizio prestato presso strutture private, ancorchè accre-
ditate con il servizio S.S.N., né i corsi di formazione e di aggiorna-
mento. 

5. A parità di punteggio precede il più giovane per età. 
6. Non saranno valutati i titoli eventualmente già prodotti a 

questa amministrazione, cui il candidato faccia riferimento, né i tito-
li che dovessero pervenire a questa amministrazione successivamen-
te alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre alla deca-
denza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, saranno applicabili sanzioni 
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

La graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2021. 
L’Azienda, altresì, si riserva la facoltà di procedere nel corrente 

anno alla stabilizzazione di tutti o parte dei profili interessati, solo 
nel caso di una sostenibilità finanziaria della spesa, secondo la nor-
mativa tempo per tempo vigente. 

Con riferimento al fabbisogno che verrà definito per i diversi 
profili, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
avverrà con gli aventi diritto previa stipula di contratto individuale di 
lavoro, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescrit-
ti. Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita 
l’accettazione di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico e il 
trattamento economico del personale delle Aziende del SSN.  

La presentazione della domanda implica la totale accettazione 
da parte dei candidati delle modalità, formalità e prescrizioni relative 
ed ai documenti ed atti da presentare, di cui al presente bando. 

Al fine della stabilizzazione oggetto della presente procedura è 
richiesta la permanenza, al momento dell’assunzione a tempo inde-
terminato, del requisito di non essere titolare di un contratto di lavo-
ro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica ammini-
strazione. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

A. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residen-
za; 

B. l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso di 
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di 
cui al punto a); 

C. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadi-
ni privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della norma-
tiva vigente, devono inoltre dichiarare: di godere dei diritti civili e 
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

D. di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal 
bando per i cittadini della Repubblica; 

E. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
F. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
G. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 

penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver 
riportato condanne penali; 

H. il possesso di tutti i requisiti di ammissione indicati al punto 
1 e richiesti per la presente procedura; 

I. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovve-
ro licenziato presso pubbliche Amministrazioni; 

J. la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi 
dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge.  

Le domande di stabilizzazione inviate prima della pubblicazione 
del presente avviso nel sito web aziendale non saranno ammesse, per-

tanto gli interessati dovranno ripresentare domanda nei termini e 
con le modalità previste dal presente avviso. 

5 - Applicazione art. 1, comma 8, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 - requi-
siti al 31 dicembre 2021 

Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 11 bis dell’art. 20 del 
D.lgs n. 75/2017, come novellato dal decreto legge n. 183 del 31 
dicembre 2020, il termine ultimo per il requisito di cui al comma 1, 
lett. C (…) è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’an-
zianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Pertanto, i dipendenti che nel corso dell’anno 2021 matureranno 
i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.L. n. 75/2017, fermo 
restando quanto già esplicitato nel presente avviso, con l’unica modi-
fica del punto 1.2., lett. C). Gli interessati potranno presentare l’alle-
gato modello “B”, fermo restando che si procederà alla stabilizzazio-
ne solo in presenza di disponibilità assunzionale e fino alla copertura 
totale dei posti vacanti riportati nell’avviso. Tale stabilizzazione avrà 
decorrenza dall’1 gennaio 2022. 

6 - Adempimenti preassuntivi 
Successivamente alla definizione della predetta procedura selet-

tiva, e nei limiti delle postazioni individuate nel fabbisogno attuale, 
si provvederà all’assunzione con rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato con gli aventi diritto, sulla base delle graduatorie di cui al 
punto precedente. 

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
avverrà con gli aventi diritto previa stipula di contratto individuale di 
lavoro a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescrit-
ti. 

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, 
in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non veridicità di quanto 
dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte 
salve le relative conseguenze penali. 

Il lavoratore stabilizzato ai sensi della procedura oggetto del pre-
sente documento, verrà sottoposto al periodo di prova per la durata 
e secondo le disposizioni vigenti per ogni profilo. 

7 - Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 GD.P.R.2016/679, i dati personali, com-

preso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saran-
no raccolti presso l’ufficio preposto della UO Direzione risorse 
umane, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la 
gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. 
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rap-
porto di lavoro, per la gestione dello stesso. Nel trattamento e utilizzo 
dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione 
correlata alle stesse procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad 
accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse 
ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla nor-
mativa vigente, ivi compreso il D.lgs. n. 33/13. L’indicazione dei dati 
richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di parte-
cipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e 
sgg. del GD.P.R.2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati 
che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’inte-
grazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo 
non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al tratta-
mento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda sani-
taria provinciale di Ragusa. 

8 - Disposizioni varie 
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs 

n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro. 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal 
punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti. 

Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita 
l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del perso-
nale delle Aziende sanitarie. 

Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare 
presso tutte le strutture del territorio dell’ASP di Ragusa. 

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incon-
dizionata delle norme contenute nel presente avviso.  

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
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modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura 
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro, qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o a seguito di sopravvenu-
ti vincoli legislativi e/o finanziari, senza che i partecipanti possano 
sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 

Per tutto quanto non previsto nel presente aviso si fa riferimento 
alle disposizioni normative vigenti ed al D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i. 

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi ai seguenti dipendenti dell’U.O.C. risor-
se umane: dr.ssa Mattia Dimauro 0932 600810. 

Il direttore generale: Aliquò  

N. 22                                                            L.c. 7/C0003 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI RAGUSA 

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

di direttore di struttura complessa, 
varie UU.OO.CC. - Area territoriale 

Si rende noto che con delibera n. 625 del 26 marzo 2021 è indet-
to avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incari-
chi di direttore di struttura complessa, delle seguenti Unità operative 
complesse: 

Area territoriale 
Dipartimento cure primarie  
- U.O.C Distretto 1 Ragusa; 
- U.O.C Distretto 2 Vittoria; 
- U.O.C Distretto 3 Modica. 
Ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 3 del D.lgs. 502/92 e s.m.i, l’in-

carico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un 
dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza 
nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizza-
zione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’art. 8, comma 
1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corri-
spondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Tale incarico, 
conferito ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e 
ss.mm. e ii., avrà durata quinquennale. 

Al fine della partecipazione al presente bando è richiesto comun-
que il possesso della specializzazione in una delle discipline delle 
seguenti Aree: 

- Area medica e delle specialità mediche; 
- Area chirurgica e della specialità chirurgiche; 
- Area di medicina diagnostica e dei servizi; 
- Area di sanità pubblica. 
Al presente avviso saranno, altresì, applicate le disposizioni di 

cui: 
- all’art.15 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e inte-

grazioni; 
- al D.P.R. n. 484/1997, per le parti applicabili e compatibili; 
- al D.M. n. 184 del 23 marzo 2000; 
- al D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012; 
- alle “Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il confe-

rimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la diri-
genza medica – veterinaria - sanitaria nelle Aziende del Servizio sani-
tario nazionale, in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, con-
vertito nella legge n. 189/2012”, approvate con decreto sssessoriale n. 
2274 del 24 dicembre 2014 e recepite con il regolamento aziendale 
approvato con delibera n. 305 del 11 febbraio 2015 e dai CC.NN.LL. 
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. 

Alla presente procedura si applica altresì la legge n. 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni, la legge 15 maggio 1997, n. 127, 
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 e 
all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 13 del 
regolamento UE 2016/6712 e tutta la normativa dettata in materia. 

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trat-
tamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs n. 165/2001 e D.Lgs 11 
aprile 2006, n. 198). 

1. Profili del dirigente da incaricare 
La definizione del profilo professionale che caratterizza le singo-

le strutture complesse oggetto del bando, dal punto di vista oggettivo 
e soggettivo, anche se non allegata al presente avviso costituisce parte 
integrante e sostanziale dello stesso, è reperibile esclusivamente nel 

sito aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

2. Requisiti generali e specifici di ammissione 
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o 
Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 165/2001 come modificato 
dall’art.7 legge 97/2013. 

b. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. 
L’accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda 

prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del 
D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 
3 giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 
2008, n. 129.  

c. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cit-
tadini degli stati membri dell’Unione europea e stranieri devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e 
provenienza. 

d. Non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insa-
nabile. 

e. Iscrizione all'albo dell’ordine professionale. L'iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbli-
go dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

f. Essere dirigente medico anche di altre aziende del SSN con 
una specifica anzianità di servizio di sette anni da cui si rilevi una 
specifica esperienza nei servizi territoriali non inferiore a cinque 
anni e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure 
medico convenzionato da almeno dieci anni, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1 del Dlgs. n. 502/92 e s.m.i. e essere in possesso della specia-
lizzazione in una delle discipline delle seguenti Aree: 

• Area medica e delle specialità mediche; 
• Area chirurgica e della specialità chirurgiche; 
• Area di medicina diagnostica e dei servizi; 
• Area di sanità pubblica. 
g. Curriculum ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97 in 

cui sia documentata una specifica attività professionale ed una ade-
guata esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 484/97 come stabilito 
per ogni disciplina e categoria professionale con decreto ministeriale. 
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 
presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario 
sulla base dell’attestazione del direttore del II° livello responsabile del 
competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda.  

h. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 
1, lett D, del D.P.R. n. 484/97. 

Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui 
all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato 
dall’art. 16 - quinquies del D.lgs n. 229/99, deve essere conseguito dai 
dirigenti 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 del-
l'incarico, determina la decadenza dallo stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione 
della domanda di ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo 
di tali requisiti comporta la non ammissione. L’anzianità deve essere 
maturata secondo le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12, del 
già citato D.P.R. n. 484/97 e nel D.M. sanità del 23 marzo 2000, n. 
184. Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si riferimento 
all’art. 13 del D.P.R.n. 484/97. 

Per partecipare quale concorrente per l’incarico di direzione di 
U.O.C di distretto sanitario, quanto al titolo di studio è richiesta la 
laurea in medicina e chirurgia; quanto all’anzianità di servizio, è 
richiesta anzianità di servizio di sette anni o di 10 anni se medico 
convenzionato e specializzazione in una discipline delle aree soprain-
dicate.  

L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97.  

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammis-
sione alla selezione è effettuato dalla Commissione di valutazione. 

3. Domanda di ammissione e termine di presentazione 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta sem-

plice, secondo fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al 
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà 
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essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - con-
corsi e avvisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere 
presentate: 

1) all’Ufficio protocollo sito in via Di Vittorio, 51 - Ragusa. La  
busta deve indicare la dicitura della selezione a cui si intende  
partecipare; 
2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di 

ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di 
Ragusa – via G. Di Vittorio, n. 51 – Ragusa. A tal fine fanno fede tim-
bro e data dell’Ufficio postale accettante; 

3) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indi-
rizzo: concorsi@pec.asp.rg.it. La domanda di partecipazione, tra-
smessa a mezzo pec, deve contenere il curriculum, gli eventuali alle-
gati e copia di un valido documento di identità personale del candi-
dato. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della sele-
zione a cui si intende partecipare.  

Si fa presente che la validità di tale invio, cosi come stabilito 
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candi-
dato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordina-
ria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si chiarisce inoltre che, 
nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite 
PEC, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 23.59.59 del giorno di scaden-
za dell’avviso. In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la 
documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, 
preferibilmente in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda 
deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento 
di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile 
in tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e la 
mancata allegazione del documento d’identità costituiscono motivo 
di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, uni-
tamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i 
modelli allegati. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
in cui gli allegati siano mancanti, danneggiati o non apribili. 

Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti 

sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 4 20 dicembre 1979, n. 761 o cit-
tadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero i 
requisiti previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea o Paesi terzi devono comunque essere in 
possesso dei seguenti requisiti: possesso, fatta eccezione della titola-
rità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana e adeguata conoscenza della lin-
gua italiana; 

c) idoneità fisica all’impiego; 
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali 

eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato 
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

f) i titoli di studio e professionali posseduti e i requisiti specifici 
di ammissione richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’Albo del-
l’ordine professionale dovranno essere indicati la provincia, il nume-
ro d’ordine e la data di decorrenza. Relativamente al diploma di lau-
rea e al diploma di specializzazione dovranno essere indicati l’esatta 
e completa dicitura del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo 
presso il quale il titolo è stato conseguito; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche 

amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere 
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni; 

i) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della 
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione 
della data del verbale rilasciato dalla Commissione per l’accertamen-
to dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta Commissione è isti-
tuita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produr-
re apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in 
relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessa-
ri; 

j) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso 
il quale deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presen-

te avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla lettera a). L’Azienda non assume alcuna responsabi-
lità per disguidi determinati da mancato o errata comunicazione del 
cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione di una delle dichia-
razioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) com-
porta l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti 
non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documen-
tazione prodotta; 

k) il consenso al trattamento dei dati personali per tutti le fina-
lità ed adempimenti relativi alla presente procedura; 

l) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi 
agli originali in possesso del candidato. 

Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del regolamen-
to EU 2016/6712 relativo alla protezione dei dati personali, il tratta-
mento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 
selezione o comunque acquisiti a tal fine da questa ASP titolare del 
trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale, sia da parte della commissione esaminatrice, con l’uti-
lizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, sia in caso di eventuali comunicazioni 
a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requi-
siti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indica-
zione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i 
diritti di cui al successivo art. 14 del regolamento medesimo e, in par-
ticolare, il diritto di accedere ai proprio dati personali di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento 
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa con sede in piazza Igea n. 1.  

Alla domanda i candidati devono allegare: 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere A), 
B), C), D) E), F), H);  

- curriculum formativo e professionale datato e firmato, ai sensi 
degli art. 6 e 8 del D.P.R.n. 484/97, redatto in forma di dichiarazione 
sostituiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 e secondo il modello allegato al 
presente bando con riferimento: 

a) 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;  

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso 
le quali ha svolto le sue attività ed alle sue competenze con indicazio-
ne di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con fun-
zioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario orga-
nizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti 
nelle esperienze professionali precedenti;  

c) alla 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, secondo le modalità ex art. 6, c. 2 del D.P.R.n. 484/94; 

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 obbliga-
tori;  

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;  

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

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 al suo impatto sulla 
comunità scientifica; 

h) alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi.I contenuti del curricu-
lum esclusi quelli indicati nella lettera c) e) le pubblicazioni, possono 
essere autocertificati nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 445/2000. 

Nel curriculum dovrà essere evidenziato il possesso delle carat-
teristiche del profilo professionale specifico come delineato in rela-
zione all’incarico per cui si concorre.  

La Commissione non prenderà in considerazione titoli non docu-
mentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese ai sensi 
del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, nonché dichiarazioni sostitutive 
redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi, luoghi relativi a 
titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa. 

- eventuali ulteriori informazioni non contemplate nel modello 
di curriculum possono essere presentate separatamente dal candida-
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to, purché debitamente autocertificate, sulla base del facsimile alle-
gato; 

- tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far 
valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato; 

- copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate né poligrafate) unitamente alla dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e stessa/e sono 
conformi all’originale. Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblica-
zioni presentate il proprio nome ed indicare il numero progressivo 
con cui sono contrassegnate nell’elenco. 

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno 
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo 
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto. 

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documen-
to d’identità valido. 

- 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 come 
indicata dall’art. 8, comma 3, lett. c, e art. 6 del D.P.R. n. 484/97. 

- elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, 
datato e firmato. 

- nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se 
ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.n. 761/79, 
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni 
di punteggio di anzianità. 

Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis punto b) - del D.lgs n. 502/1992 
successive modifiche e integrazioni, la Commissione effettua la valu-
tazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli profes-
sionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderen-
za del profilo ricercato e degli esiti del colloquio. 

4. Sorteggio e nomina della commissione di valutazione 
La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.lgs. n. 

502/92, per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 
158/2012, è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di 
diritto) e da tre direttori di struttura complessa della medesima disci-
plina dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio 
dall’elenco nazionale nominativo istituito presso il Ministero della 
salute costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di 
struttura complessa appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario 
nazionale.  

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di 
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata 
dalla direzione dell’Azienda con deliberazione n. 482/2019, secondo 
le modalità indicate nell’art. 6 del regolamento aziendale. Le opera-
zioni di sorteggio dei componenti delle commissioni per le selezioni 
di cui al presente avviso avverranno a partire dalle ore 10,00 del quin-
dicesimo giorno successivo alla scadenza del termine, non festivo, 
per la presentazione delle domande. Nel caso in cui si rendesse neces-
sario per qualsiasi motivo rinviare o ripetere l’estrazione la data, il 
luogo e l’ora delle operazioni di sorteggio saranno comunicate con 
apposito avviso pubblicato nel sito dell’Azienda. Allo scopo di accele-
rare la definizione delle procedure di selezione la Commissione potrà 
contestualmente procedere al sorteggio di ulteriori nominativi da uti-
lizzare in caso di indisponibilità o incompatibilità dei componenti 
sorteggiati, secondo l’ordine del sorteggio. In caso di ulteriore indi-
sponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati il sorteggio 
sarà ripetuto, previo avviso che sarà pubblicato nel sito dell’ASP. Il 
verbale delle operazioni di sorteggio è pubblicato nel sito internet 
aziendale. La Commissione di valutazione è nominata dal direttore 
generale. I componenti della Commissione non devono trovarsi in 
situazioni di incompatibilità previsti dalla vigente normativa. 

Per quanto non previsto si rinvia all’art. 6 del regolamento azien-
dale citato. 

5. Svolgimento della procedura selettiva – Criteri di valutazione – 
Colloquio 

I componenti la Commissione, presa visione dell’elenco dei par-
tecipanti sottoscrivono una dichiarazione di insussistenza di situa-
zioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 
del codice civile e della normativa in materia.  

La Commissione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97, effettua, 
preliminarmente, l’accertamento del possesso dei requisiti di ammis-
sione di ciascun candidato. 

La Commissione, sulla base del profilo definito e trasmesso, 
all’atto dell’insediamento, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti 
del colloquio ed attribuisce un punteggio sulla scala di misurazione. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, dei 
quali 50 per il curriculum e 50 per il colloquio. La valutazione del 
curriculum precede il colloquio e avverrà secondo quanto previsto 
dall’art. 7, punto 3, II lettere a, b, c, d, e, f, g, h del regolamento azien-
dale in cui sono indicati per ciascun fattore di valutazione i punteggi 
massimi. La Commissione procederà ad attribuire per ogni fattore di 
valutazione il punteggio massimo attribuibile fino ad un punteggio 
massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A ciascun fattore 
di valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a 
punti 2.  

Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità è rappresentata 
dal punteggio di 35/50. Il colloquio è diretto alla valutazione delle 
capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle 
caratteristiche professionali determinate dall’Azienda. La 
Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della cor-
rettezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, 
della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì 
diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizza-
zione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai 
fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione 
dell’utenza della struttura stessa.  

6. Convocazione dei candidati 
La commissione provvederà a convocare ciascun concorrente 

ammesso, per l’effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima 
dell’espletamento dello stesso, mediante PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata personale, che dovrà essere comunicata obbli-
gatoriamente dal candidato nella domanda di partecipazione.  

L’avviso di convocazione sarà pubblicato nel sito aziendale. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno 

presentarsi muniti di documento personale di identità o di documen-
to di riconoscimento equipollente, in corso di validità. La mancata 
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, compor-
ta la rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

7. Conferimento dell’incarico 
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione pre-

senta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, 
redatta in forma sintetica, è pubblicata nel sito dell’Azienda prima 
della nomina del vincitore. Le motivazioni a supporto della valutazio-
ne del colloquio devono essere dettagliatamente verbalizzate. Detti 
atti devono essere pubblicati nel sito aziendale. 

La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative 
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale. Nel 
caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà formal-
mente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale 
delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte dalla 
Commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato alla 
procedura.  

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 mesi, a decorrere dalla data di nomina dell’incarico, previa verifi-
ca positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi della 
vigente normativa. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà 
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti. Il direttore generale provvede 
alla stipula di un contratto in cui siano contenuti tutti gli elementi 
previsti nell’art.8 del regolamento aziendale approvato con delibera 
n. 305/2015. 

8. Disposizioni finali 
Il direttore generale si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della 

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’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna ini-
ziale. Per quanto non previsto si rimanda al contenuto dell’art. 4 del 
D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012. Il direttore generale 
si riserva, altresì, la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interes-
se e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, di sospen-
dere, modificare, revocare o annullare il presente bando. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono 
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richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo 
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 
2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzione 
della delibera n. 305 dell’11 febbraio 2015, i CC.NN.LL vigenti. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incon-
dizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il con-
senso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o 
informazione, come precedentemente indicati. 

La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de (fatti salvi eventuali ritardi non imputabili alla azienda). 

Responsabile del procedimento dr.ssa Maria Schininà 
maria.schinina@asp.rg.it, tel. 0932 600805. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi, all’Ufficio concorsi - 4 piano - via G. Di Vittorio, 51. 

È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito 
aziendale www.asp.rg.it (area bandi e concorsi) già a decorrere dal 
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione. 

Il direttore generale: Aliquò  

N. 23                                                            L.c. 7/C0006 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI RAGUSA 

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

di direttore di struttura complessa, 
varie UU.OO.CC. - Area ospedaliera 

Si rende noto che con delibera n. 796 del 23 aprile 2021 è indetto 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi 
di direttore di struttura complessa, per le seguenti Unità operative 
complesse dell’ASP di Ragusa: 

Area alla diretta dipendenza del direttore generale  
- U.O.C servizio di psicologia - disciplina di accesso psicologia.  
Area Ospedaliera  
DEA I livello Ragusa 
- U.O.C centro trasfusionale - disciplina di accesso medicina tra-

sfusionale. 
DEA I livello Vittoria –Comiso 
- U.O.C astanteria Vittoria – disciplina di accesso medicina e 

chirurgia d’accettazione e d’urgenza.  
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, per ciascuna 

U.O.C. sarà conferito dal direttore generale, con le modalità e alle 
condizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e successive 
modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997, per le parti applica-
bili e compatibili, dal D.M. n. 184 del 23 marzo 2000, dal D.L. 
n.158/2012 convertito in legge n. 189/2012, dalle “Linee di indirizzo 
regionale recanti i criteri per il conferimento degli incarichi di dire-
zione di struttura complessa per la dirigenza medica – veterinaria - 
sanitaria nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, in applica-
zione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n. 
189/2012”, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con il regolamento aziendale approvato con deli-
bera n. 305 dell’11 febbraio 2015 e dai CC.NN.LL della dirigenza 
medica, veterinaria e sanitaria. 

Alla presente procedura si applica altresì: la legge n. 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni, la legge 15 maggio 199,7 n. 127, 
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 13 del 
regolamento UE 2016/6712 e tutta la normativa dettata in materia. 

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trat-
tamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs n. 165/2001 e D.Lgs 11 
aprile 2006, n. 198). 

Profilo del dirigente da incaricare 
La definizione del profilo professionale che caratterizza le singo-

le strutture complesse oggetto del bando, dal punto di vista oggettivo 
e soggettivo, anche se non allegata al presente avviso costituisce parte 
integrante e sostanziale dello stesso, è reperibile esclusivamente nel 
sito aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Requisiti generali e specifici di ammissione 
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o 
Paesi terzi ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 165/2001 come modificato 
dall’art. 7, legge n. 97/2013. 

b. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. 
L’accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda 

prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del 
D.Lgs. n. 81/2008, modificato dall’art 4, comma 2, del decreto legge 3 
giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 
2008, n.129.  

c. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cit-
tadini degli stati membri dell’Unione europea e stranieri devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e 
provenienza. 

d. Non essere stati destituiti/licenziati o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insa-
nabile. 

e. Iscrizione all'albo dell’ordine professionale. L'iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione euro-
pea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbli-
go dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

f. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in 
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina. 

g. Curriculum ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.P.R. n. 484/97 in 
cui sia documentata una specifica attività professionale ed una ade-
guata esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 484/97 come stabilito 
per ogni disciplina e categoria professionale con decreto ministeriale. 
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 
presente avviso e devono essere certificate dal direttore sanitario 
sulla base dell’attestazione del direttore del II° livello responsabile del 
competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda.  

h. Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, comma 
1, lett D, del D.P.R. n.484/97. 

Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui 
all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/97 come modificato 
dall’art.16 - quinquies del D.lgs n. 229/99, deve essere conseguito dai 
dirigenti 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 del-
l'incarico, determina la decadenza dallo stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione 
della domanda di ammissione all’avviso. Il difetto anche di uno solo 
di tali requisiti comporta la non ammissione. L’anzianità deve essere 
maturata secondo le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 12, del 
già citato D.P.R. n. 484/97 e nel D.M. sanità del 23 marzo 2000, n. 
184. 

Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimen-
to all’art. 13 del D.P.R. n. 484/97. 

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammis-
sione alla selezione è effettuato dalla commissione di valutazione. 

2 - Domanda di ammissione e termine di presentazione 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta su carta sem-

plice, secondo fac-simile, debitamente sottoscritta e indirizzata al 
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dovrà 
essere inviata entro il termine perentorio del 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - con-
corsi e avvisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono essere 
presentate: 

1) all’Ufficio Protocollo sito in via Di Vittorio, 51 - Ragusa. La 
busta deve indicare la dicitura della selezione a cui si intende parte-
cipare; 

2) a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di 
Ragusa – via G. Di Vittorio, n. 51 – Ragusa. A tal fine fanno fede tim-
bro e data dell’Ufficio postale accettante; 

3) a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)al seguente indi-
rizzo: concorsi@pec.asp.rg.it. La domanda di partecipazione, tra-
smessa a mezzo pec, deve contenere il curriculum, gli eventuali alle-
gati e copia di un valido documento di identità personale del candi-
dato. L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della sele-
zione a cui si intende partecipare.  
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Si fa presente che la validità di tale invio, cosi come stabilito 
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candi-
dato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordina-
ria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si chiarisce inoltre che, 
nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite 
PEC, il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di esclu-
sione, resta comunque fissato nelle ore 23.59.59 del giorno di scaden-
za dell’avviso. In caso di inoltro di domanda tramite casella PEC, la 
documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, 
preferibilmente in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda 
deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento 
di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile 
in tutte le sue parti. La mancata sottoscrizione della domanda e la 
mancata allegazione del documento d’identità costituiscono motivo 
di esclusione. Si fa presente che la domanda di partecipazione, uni-
tamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i 
modelli allegati. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
in cui gli allegati siano mancanti, danneggiati o non apribili. 

Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti 

sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 4 20 dicembre 1979, n. 761 o cit-
tadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero i 
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. I cittadini di uno dei 
Paesi dell’Unione europea o Paesi terzi devono comunque essere in 
possesso dei seguenti requisiti: possesso, fatta eccezione della titola-
rità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana e adeguata conoscenza della lin-
gua italiana; 

c) idoneità fisica all’impiego; 
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali 

eventualmente pendenti a suo carico, ovvero di non aver riportato 
condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

f) i titoli di studio e professionali posseduti e i requisiti specifici 
di ammissione richiesti. Per quanto attiene l’iscrizione all’Albo del-
l’ordine professionale dovranno essere indicati la provincia, il nume-
ro d’ordine e la data di decorrenza. Relativamente al diploma di lau-
rea e al diploma di specializzazione dovranno essere indicati l’esatta 
e completa dicitura del titolo conseguito, la data, la durata e l’Ateneo 
presso il quale il titolo è stato conseguito; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche 

amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego. Dovrà dichiararsi espressamente di non essere 
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche ammini-
strazioni; 

i) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento della 
prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con l’indicazione 
della data del verbale rilasciato dalla Commissione per l’accertamen-
to dell’handicap e dell’Azienda presso cui detta Commissione è isti-
tuita. I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno produr-
re apposita certificazione medica che specifichi i sussidi necessari in 
relazione al tipo di handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessa-
ri; 

j) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso 
il quale deve essere effettuata ogni comunicazione inerente al presen-
te avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza di cui alla lettera a). L’Azienda non assume alcuna responsabi-
lità per disguidi determinati da mancato o errata comunicazione del 
cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione di una delle dichia-
razioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) com-
porta l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti 
non possa desumersi dal contenuto della domanda o dalla documen-
tazione prodotta; 

k) il consenso al trattamento dei dati personali per tutti le fina-
lità ed adempimenti relativi alla presente procedura; 

l) che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi 
agli originali in possesso del candidato. 

Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del regolamen-
to EU 2016/6712 relativo alla protezione dei dati personali, il tratta-
mento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 
selezione o comunque acquisiti a tal fine da questa ASP titolare del 
trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività 
concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale, sia da parte della commissione esaminatrice, con l’uti-

lizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, sia in caso di eventuali comunicazioni 
a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requi-
siti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indica-
zione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i 
diritti di cui al successivo art. 14 del regolamento medesimo e, in par-
ticolare, il diritto di accedere ai proprio dati personali di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento 
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa con sede in piazza Igea n. 1.  

Alla domanda i candidati devono allegare: 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere A), 
B), C), D) E), F), H);  

- curriculum formativo e professionale datato e firmato, ai sensi 
degli art. 6 e 8 del D.P.R. n. 484/97, redatto in forma di dichiarazione 
sostituiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 e secondo il modello allegato al 
presente bando con riferimento: 

a) 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;  

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso 
le quali ha svolto le sue attività ed alle sue competenze con indicazio-
ne di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con fun-
zioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario orga-
nizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti 
nelle esperienze professionali precedenti;  

c) alla 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, secondo le modalità ex art. 6, c. 2 del D.P.R. n. 484/94; 

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 obbliga-
tori;  

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;  

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

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 al suo impatto sulla 
comunità scientifica; 

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

I contenuti del curriculum esclusi quelli indicati nella lettera c) 
e) le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi stabiliti 
dal D.P.R. n. 445/2000. 

Nel curriculum dovrà essere evidenziato il possesso delle carat-
teristiche del profilo professionale specifico come delineato in rela-
zione all’incarico per cui si concorre.  

La Commissione non prenderà in considerazione titoli non 
documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni rese 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dichiarazioni 
sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi, luoghi 
relativi a titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stes-
sa. 

- eventuali ulteriori informazioni non contemplate nel modello 
di curriculum possono essere presentate separatamente dal candida-
to, purché debitamente autocertificate, sulla base del facsimile alle-
gato; 

- tutte le dichiarazioni sostitutive che ritengano opportuno far 
valere ai fini della valutazione, redatte secondo il modello allegato; 

- copia di eventuali pubblicazioni edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate né poligrafate) unitamente alla dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la/e stessa/e sono 
conformi all’originale. Il candidato dovrà evidenziare sulle pubblica-
zioni presentate il proprio nome ed indicare il numero progressivo 
con cui sono contrassegnate nell’elenco. 

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera dovranno 
essere corredati da apposita traduzione certificata conforme al testo 
straniero dalle competenti autorità o da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto. 

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documen-
to d’identità valido. 
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- 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 come 
indicata dall’art. 8, comma 3, lett. c, e art. 6 del D.P.R. n. 484/97. 

- elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, 
datato e firmato. 

- nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se 
ricorrono o meno le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.761/79, con 
l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzioni di 
punteggio di anzianità. 

Ai sensi dell’art. 15 - comma 7-bis, punto b) - del D.lgs n. 
502/1992 successive modifiche e integrazioni, la Commissione effet-
tua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei tito-
li professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio. 

Sorteggio e nomina della commissione di valutazione 
La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.lgs. n. 

502/92, per come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 
158/2012, è composta dal direttore sanitario aziendale (membro di 
diritto) e da tre direttori di struttura complessa della medesima disci-
plina dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio 
dall’elenco nazionale nominativo istituito presso il Ministero della 
salute costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di 
struttura complessa appartenenti ai ruoli del Servizio sanitario 
nazionale.  

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di 
selezione sono svolte da una commissione di sorteggio nominata 
dalla direzione dell’Azienda con deliberazione n. 482/2019, secondo 
le modalità indicate nell’art. 6 del regolamento aziendale. Le opera-
zioni di sorteggio dei componenti delle commissioni per le selezioni 
di cui al presente avviso avverranno a partire dalle ore 10,00 del quin-
dicesimo giorno successivo alla scadenza del termine, non festivo, 
per la presentazione delle domande. Nel caso in cui si rendesse neces-
sario per qualsiasi motivo rinviare o ripetere l’estrazione la data, il 
luogo e l’ora delle operazioni di sorteggio saranno comunicate con 
apposito avviso pubblicato nel sito dell’Azienda. Allo scopo di accele-
rare la definizione delle procedure di selezione la Commissione potrà 
contestualmente procedere al sorteggio di ulteriori nominativi da uti-
lizzare in caso di indisponibilità o incompatibilità dei componenti 
sorteggiati, secondo l’ordine del sorteggio. In caso di ulteriore indi-
sponibilità o incompatibilità dei componenti sorteggiati il sorteggio 
sarà ripetuto, previo avviso che sarà pubblicato nel sito dell’ASP. Il 
verbale delle operazioni di sorteggio è pubblicato nel sito internet 
aziendale. La Commissione di valutazione è nominata dal direttore 
generale. I componenti della Commissione non devono trovarsi in 
situazioni di incompatibilità previsti dalla vigente normativa. 

Per quanto non previsto si rinvia all’art. 6 del regolamento azien-
dale citato. 

Svolgimento della procedura selettiva - criteri di valutazione – colloquio 
ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del regolamento aziendale, dal-
l’art. 15, comma 7 bis del Dlgs n. 502/92.  

I componenti la Commissione, presa visione dell’elenco dei par-
tecipanti sottoscrivono una dichiarazione di insussistenza di situa-
zioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 
del codice civile e della normativa in materia.  

La Commissione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97, effettua, 
preliminarmente, l’accertamento del possesso dei requisiti di ammis-
sione di ciascun candidato. 

La Commissione, sulla base del profilo definito e trasmesso, 
all’atto dell’insediamento, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti 
del colloquio ed attribuisce un punteggio sulla scala di misurazione. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, dei 
quali 50 per il curriculum e 50 per il colloquio. La valutazione del 
curriculum precede il colloquio e avverrà secondo quanto previsto 
dall’art. 7, punto 3, II lettere a, b, c, d, e, f, g, h del regolamento azien-
dale in cui sono indicati per ciascun fattore di valutazione i punteggi 
massimi. La Commissione procederà ad attribuire per ogni fattore di 
valutazione il punteggio massimo attribuibile fino ad un punteggio 
massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A ciascun fattore 
di valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a 
punti 2.  

Con riferimento al colloquio la soglia minima necessaria affin-
ché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità è rappresentata 
dal punteggio di 35/50. Il colloquio è diretto alla valutazione delle 
capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento 

anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti alle 
caratteristiche professionali determinate dall’Azienda. La 
Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della cor-
rettezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, 
della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì 
diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizza-
zione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai 
fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione 
dell’utenza della struttura stessa. 

Convocazione dei candidati 
La commissione provvederà a convocare ciascun concorrente 

ammesso, per l’effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima 
dell’espletamento dello stesso, mediante PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata personale, che dovrà essere comunicata obbli-
gatoriamente dal candidato nella domanda di partecipazione.  

L’avviso di convocazione sarà pubblicato nel sito aziendale. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno 

presentarsi muniti di documento personale di identità o di documen-
to di riconoscimento equipollente, in corso di validità. La mancata 
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, compor-
ta la rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

Conferimento dell’incarico 
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione pre-

senta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti. La relazione della Commissione, 
redatta in forma sintetica, è pubblicata nel sito dell’Azienda prima 
della nomina del vincitore. Le motivazioni a supporto della valutazio-
ne del colloquio devono essere dettagliatamente verbalizzate. Detti 
atti devono essere pubblicati nel sito aziendale. 

La procedura potrà concludersi secondo le modalità alternative 
indicate al punto IV dell’art. 7 del citato regolamento aziendale. Nel 
caso di attribuzione dell’incarico, l’atto di affidamento sarà formal-
mente adottato dopo la pubblicazione nel sito internet aziendale 
delle seguenti informazioni: verbale delle operazioni condotte dalla 
Commissione, curricula dei candidati che hanno partecipato alla 
procedura.  

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 mesi, a decorrere dalla data di nomina dell’incarico, previa verifi-
ca positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi della 
vigente normativa. Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà 
invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti. Il direttore generale provvede 
alla stipula di un contratto in cui siano contenuti tutti gli elementi 
previsti nell’art.8 del regolamento aziendale approvato con delibera 
n. 305/2015. 

Disposizioni finali 
Il direttore generale si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della 

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’inca-
rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna ini-
ziale. Per quanto non previsto si rimanda al contenuto dell’art. 4 del 
D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012. Il direttore generale 
si riserva, altresì, la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interes-
se e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari, di sospen-
dere, modificare, revocare o annullare il presente bando. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono 
richiamate le norme di legge vigenti in materia, le linee di indirizzo 
regionale, approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 
2014 e recepite con regolamento aziendale approvato in esecuzione 
della delibera n. 305 dell’11 febbario 2015, i CC.NN.LL vigenti. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incon-
dizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il con-
senso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento e/o 
informazione, come precedentemente indicati. 

La presente procedura si concluderà entro 6 mesi decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de (fatti salvi eventuali ritardi non imputabili alla azienda). 

Responsabile del procedimento dr.ssa Maria Schininà 
maria.schinina@asp.rg.it, tel. 0932 600805. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi, all’ufficio concorsi, 4 piano, via G. Di Vittorio n. 51. 
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È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito 
aziendale www.asp.rg.it (area bandi e concorsi) già a decorrere dal 
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana e fino alla scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande di partecipazione. 

Il direttore generale: Aliquò  

N. 24                                                            L.c. 7/C0007 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI RAGUSA 

Procedura di stabilizzazione 
 per la copertura di vari posti 

della dirigenza medica e sanitaria 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 797 del 23 
aprile 2021 è indetto avviso pubblico per l’avvio della procedura di 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, commi 1, 10, 11 e 11 bis del 
D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. a copertura di vari posti della dirigenza 
medica e sanitaria. 

Il testo integrale del presente avviso con indicazione dei posti e 
dei profili, e i relativi fac simile di domanda, saranno pubblicati 
all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale e nella sezione 
amministrazione trasparente bandi e concorsi. 

Le domande di partecipazione del personale interessato alla pro-
cedura di stabilizzazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 
comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, dovranno a pena di esclusione, esse-
re inviate entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Il direttore generale: Aliquò  

N. 25                                                            L.c. 7/C0010 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI SIRACUSA 

Approvazione atti concorso, 
per titoli ed esami, 

per n. 3 posti di dirigente medico di oncologia 

Il direttore generale rende noto, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del 
D.P.R. n. 483/97, che con deliberazione n. 554 del 15 aprile 2021 sono 
stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di oncologia. 

Si riporta di seguito il nominativo del vincitore: 

Sanò Maria Vita - pt. 71,457. 

Ficarra  

N. 26                                                            L.c. 7/C0001 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 2 posti 
di dirigente medico di oncologia 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, che con delibera n. 270 del 
24 marzo 2021 e s.m.i., questa Azienda ha approvato la graduatoria 
di merito degli specializzati del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di oncologia. 

Si riportano di seguito i nominativi dei vincitori: 
1. Catarella Maria Teresa pt. 82,42; 
2. Agueli Roberta pt. 72,75. 

Zappalà  

N. 27                                                            L.c. 7/C0020 (a pagamento) 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI 

Graduatoria relativa al concorso, 
per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto 
di assistente amministrativo cat. C 
riservato esclusivamente ai soggetti 

di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99 

Il commissario straordinario rende noto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001,, che con delibera n. 480 
del 12 maggio 2021, questa Azienda ha approvato la graduatoria di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di assistente amministrativo cat. C riservato esclusivamen-
te ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99. 

Si riporta di seguito il nominativo del vincitore: 
1. Colomba Vita pt. 60,02. 

Zappalà  

N. 28                                                            L.c. 7/C0021 (a pagamento)
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