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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 26 ottobre 2016.

Istruzioni per la formazione delle graduatorie regionali permanenti del personale docente non di ruolo nei Licei artistici
regionali di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico femminile regionale di Catania, per l’anno scolastico 2016/2017. Modifiche.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione);
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 Provvedimenti per gli
istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 Nuove norme per il

funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone
Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 Riordino degli
istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il D.A. n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei
conti il 20 maggio 1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale
sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la
compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell’art.
16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Viste le tabelle organiche delle scuole regionali paritarie;
Ritenuto di dovere dare attuazione, per l’anno scolastico
2016/2017, alla norma di cui all’art. 16 della legge regionale 6 maggio
1976, n. 53;
Visto l’art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000;
Visto il D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, concernente “classi di concorso a cattedra nella scuola di I grado”;
Visto il D.D.G. n. 3897 del 19 luglio 2016, con il quale per l’anno
scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, sono state dettate istruzioni per la formazione delle
graduatorie regionali permanenti;
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Considerato che per mero errore di trascrizione all’art. 13 lettera (e) è stata riportata la seguente frase:
“per ogni anno di servizio, prestato in attività di sostegno nei
Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie
annesse e dell’Istituto tecnico regionale paritario di Catania in cattedra di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata
corrispondente a quella richiesta, di almeno 180 giorni e per non
meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore
quando l’insegnamento svolto in un corso completo comporti meno
di 6 ore settimanali) punti 2,00” anziché correttamente:
“per ogni anno di servizio, prestato in attività di sostegno nei
Licei artistici regionali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele,
Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra, delle scuole medie
annesse e dell’Istituto tecnico regionale paritario di Catania in posti di
insegnamento in attività di sostegno corrispondente a quella richiesta,
di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l’insegnamento svolto in un
corso completo comporti meno di 6 ore settimanali) punti 2,00”;
Considerato, altresì, che per errore materiale di trascrizione alla
lettera (f) è stata riportata la seguente frase “per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante di durata e di orario di cui
alla precedente lettera b), presso le scuole regionali paritarie” punti 1
anziché correttamente:
“per ogni anno di servizio prestato in diverso tipo di insegnamento in attività di sostegno” di durata e di orario di cui alla precedente lettera e), presso le scuole regionali paritarie” punti 1;
Ritenuto conseguentemente di dovere integrare il citato decreto
n. 3897 del 19 luglio 2016 apportando le relative modifiche alle lettere e), f) dell’art. 13;
Decreta:

Articolo unico
Per la motivazione in premessa, il D.D.G. n. 3897 del 19 luglio
2016, relativo alla formazione delle graduatorie regionali permanenti di cui all’art. 16 della legge regionale n. 53/1976 per l’anno scolastico 2016/2017 è integrato apportando le modifiche alle lettere e), f)
dell’art. 13 come segue:
1) le parole della lettera e) “in cattedra di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata” devono intendersi correttamente:
“in posti di insegnamento in attivita di sostegno”;
2) le parole della lettera f) “per ogni anno di servizio prestato in
diverso posto di insegnante di durata e di orario di cui alla precedente lettera b), presso le scuole regionali paritarie” punti 1 devono
intendersi correttamente:
“per ogni anno di servizio prestato in diverso tipo di insegnamento in attività di sostegno di durata e di orario di cui alla precedente lettera e)” punti 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie concorsi.
Palermo, 26 ottobre 2016.

Silvia

N. 1

(2016.44.2649)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Decreto 8 novembre 2016.

Parziale modifica dei decreti 17 ottobre 2016 di approvazione degli elenchi aggiornati degli idonei alla nomina, rispettivamente, a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle
aziende del servizio sanitario regionale.

N.

12

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, “Regolamento recante
la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il cui art.
68 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità dell’attività
amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23
dicembre 2008, recante “Istituzione degli elenchi permanenti degli
aventi titolo alla nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione siciliana”;
Visto il D.A. 5 maggio 2009 e successivi aggiornamenti, con il
quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la formazione degli
elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli idonei alla
nomina a direttore amministrativo e degli idonei a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana;
Visti i DD.AA. nn. 881/14 e 884/14 del 30 maggio 2014 e s.m.i. di
approvazione degli elenchi degli idonei rispettivamente alla nomina
a direttore sanitario e alla nomina a direttore amministrativo delle
aziende del servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 1384/15 del 6 agosto 2015, con il quale sono stati
approvati gli avvisi pubblici per l’aggiornamento degli elenchi degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della
Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana – serie speciale concorsi n. 11 del 25 settembre 2015 ;
Visto il D.A. n. 2297/15 del 22 dicembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 1
del 29 gennaio 2016, con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate, è
stata disposta la revoca in autotutela degli avvisi pubblici approvati
con il suddetto D.A. n. 1384/15, e sono stati indetti nuovi avvisi per
l'aggiornamento degli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore
amministrativo e a direttore sanitario delle aziende del S.S.R.;
Vista la nota del 25 maggio 2016, prot. n. 46630, con la quale la
commissione, istituita per procedere all’esame delle istanze, con
riferimento agli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e a
quelli aspiranti alla nomina a direttore sanitario, ha reso i verbali
sugli esiti dell’attività svolta, esclusivamente sulla base della dichiarazione e del curriculum prodotto, sotto la propria responsabilità, da
ciascun candidato;
Visti i DD.AA. nn. 1980/16 e 1981/16, entrambi del 17 ottobre
2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie
speciale concorsi del 28 ottobre 2016, n.11, con i quali, nelle more
della definizione della fase transitoria di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 171/2016 e per ragioni di continuità gestionale, si è proceduto all’approvazione degli elenchi aggiornati, rispettivamente, degli
idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del S.S.R.;
Rilevato che, per mero errore materiale, il nominativo del dott.
Giuseppe D’Aquila, nato a Vizzini il 18 giugno 1956, è stato inserito
nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo anziché in quello degli idonei alla nomina a direttore sanitario, per il
quale lo stesso si è candidato;
Ritenuto, pertanto, necessario, a parziale modifica dei DD.AA.
nn. 1980/16 e 1981/16, cassare il nominativo del dott. Giuseppe
D’Aquila dall’elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo con contestuale suo inserimento in quello degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del S.S.R.;
Decreta:
Art. 1

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante “Norme
in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto ancora applicabile;

A parziale modifica dei DD.AA. nn. 1980/16 e 1981/16, citati in
premessa, il nominativo del dott. Giuseppe D’Aquila, nato a Vizzini
il 18 giugno 1956, è cassato dall’elenco degli idonei alla nomina a
direttore amministrativo ed è, contestualmente, inserito in quello
degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del S.S.R.
Art. 2

Il presente decreto, unitamente agli elenchi di cui all’art. 1 che
ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato regionale della salute ai sensi della legge regionale n. 21/14 e s.m.i.
Palermo, 8 novembre 2016.
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Ammissione di candidati agli esami finali del corso di formazione in medicina generale 2013/2016.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Decreta:

Articolo unico
I 37 medici di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono ammessi agli esami finali da sostenersi per il rilascio
del diploma di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2013/2016, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 e s.m.i. e dell’art. 16 del D.M. salute 7 marzo 2006.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell’Assessorato
della salute, Dipartimento A.S.O.E. e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 2016.

Tozzo

Allegato

Affronti Chiara
Asta Mariastella
Barranco Andrea
Bellavia Enzavaleria
Bellavia Tania
Biondo Valentina
Burgio Valeria
Cartia Elisabetta
Cassini Danilo
Chiaramonte Alice
Cusmano Ignazio
Di Gloria Vincezo
Formica Simone
Gagliano Ilaria
Giannone Giovanni
Giannone Teresa Titti
Giarratana Alessandra
Giusti Michele
Guastella Simona
Leggio Stefano
Maltese Nicola
Mancuso Gioacchino
Messina Francesco
Nicoletti Chiara

12

13

Panzica Antonio
Platania Alessio
Poidomani Grazia
Rinaldi Noemi
Sammartano Vincenzo
Scalisi Andrea
Schillaci Massimo
Sessa Giorgio
Sferrazza Angelo Dario
Stracuzzi Ettore
Venturella Matteo
Zappalà Andrea
Zappalà Francesco

Decreto 10 novembre 2016.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 Supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha approvato il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016;
Visto il D.A. salute n. 299 del 13 febbraio 2013, con il quale è
stato bandito il concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2013/2016;
Visti i singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione
specifica per i 37 medici, di cui all’allegato elenco parte integrante del
presente decreto, che hanno frequentato il corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativamente al triennio 2013/2016;
Ritenuto, pertanto, di ammettere agli esami finali i 37 medici
tirocinanti di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente
decreto, ai fini del rilascio del diploma di formazione specifica in
medicina generale, triennio 2013/2016;

N.

N. 3

(2016.46.2809)

Decreto 10 novembre 2016.

Commissione esami finali medicina generale triennio
2013/2016.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha approvato il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016;
Visto il D.A. salute n. 299 del 13 febbraio 2013, con il quale è
stato bandito il concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2013/2016;
Visto il D.D.G n. 1879 del 10 ottobre 2013, con il quale è stata
approvata la graduatoria unica regionale per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio
2013/2016;
Visto il D.D.G n. 2164 del 10 novembre 2016, con il quale si è
proceduto alla ammissione agli esami finali di 37 medici tirocinanti;
Viste le designazioni dei componenti delle commissioni per gli
esami finali operate dal Ministero della salute, giusta nota prot.
DGPROF/7/I.5.f.b./2016/48 n. 53141 del 7 novembre 2016 (prof.
Castellino Pietro e prof. Pinto Antonio);
Viste le designazioni dei componenti delle commissioni esami
finali operate dall’Ordine dei medici di Palermo, giusta nota prot. n.
5313 del 7 ottobre 2016 (dr. Merlino Giovanni e dr. Orlando Luigi);
Vista la designazione dell’Assessore regionale per la salute, giusta nota prot. n. 84363 del 26 ottobre 2016 (dr. Maringhini Alberto e
dr. Oddo Gioacchino);
Accertato che nel bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2016, sul capitolo 417315 vi è la disponibilita della somma
complessiva per sostenere gli oneri relativi alla formazione specifica
in medicina generale;
Ritenuto, pertanto, di dovere costituire la commissione che
dovrà procedere all’esame conclusivo dei tirocinanti del corso di formazione triennale in medicina generale per gli anni 2013/2016, per il
rilascio del relativo diploma di formazione;
Decreta:

Art. 1
È costituita la commissione che dovrà procedere all’esame conclusivo dei tirocinanti del corso di formazione triennale in medicina
generale per gli anni 2013/2016, per il rilascio del relativo diploma di
formazione, così come di seguito composta:
– dr. Merlino Giovanni, presidente;
– dr. Orlando Luigi, componente;
– dr. Maringhini Alberto, componente;
– prof. Averna Maurizio, componente;
– dr. Aglione Salvatore, componente;
– sig. Di Paola Giovanni, segretario.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Componenti supplenti:
– dott. Modica Francesco;
– dott.ssa Muratori Rosalba;
– dott. Oddo Gioacchino;
– prof. Pinto Antonio;
– sig.ra Velardita Angela.

Art. 2
La commissione procederà all’esame dei tirocinanti, ammessi
con il D.D.G n. 2164 del 10 novembre 2016, presso la sede dell’ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Palermo, via
Rosario da Partanna n. 22, giorno 18 novembre 2016.
Art. 3
Ai componenti delle commissioni nominati con il presente decreto verrà corrisposto oltre al rimborso delle spese di viaggio, il compenso previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995. I componenti sono autorizzati, per il raggiungimento
della sede d’esame, all’utilizzo del mezzo proprio previa dichiarazione
con cui l’Amministrazione viene sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 4
I componenti medici di medicina generale, nominati con il presente decreto, hanno diritto alla sostituzione per la partecipazione alla
commissione d’esame con oneri a carico della ASP di appartenenza.

Art. 5
Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul cap.
417315 del bilancio della Regione come già indicato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la
sanità per il visto di competenza.

12

stato riportato erroneamente all’art. 1 il nominativo del prof. Averna
Maurizio anziché del prof. Castellino Pietro;
Considerato che la dr.ssa Russo Serena, tirocinante del corso di
formazione in medicina generale triennio 2012/2015, non ha sostenuto
l’esame finale nell’anno 2015 a causa della sospensiva per gravidanza e
che la stessa ha completato l’attività di recupero in data 31 ottobre 2016;
Ritenuto di sostituire il nominativo del prof. Averna Maurizio
con il prof. Castellino Pietro;
Ritenuto, pertanto, di ammettere agli esami finali per i motivi
esposti la dr.ssa Russo Serena ai fini del rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale, triennio 2012/2015;
Decreta:

Art. 1
Il prof. Averna Maurizio erroneamente indicato nella commissione nominata con D.D.G. n. 2166 del 10 novembre 2016 è sostituito dal prof. Castellino Pietro.

Art. 2
La dr.ssa Russo Serena è ammessa agli esami finali da sostenersi per il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina
generale per gli anni 2012/2015, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato della salute.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la
sanità per il visto di competenza.
Palermo, 16 novembre 2016.

Tozzo

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

Palermo, 10 novembre 2016.

Tozzo

N. 5

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

N. 4

N.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

(2016.46.2809)

Decreto 16 novembre 2016.

Rettifica commissione e ammessi esami finali medicina
generale triennio 2013/2016.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della
direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Visto il decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, concernente
l’attuazione della direttiva n. 2001/19/CE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161/L;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha approvato il
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016;
Visto il D.A. salute n. 299 del 13 febbraio 2013, con il quale è
stato bandito il concorso per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni 2013/2016;
Visto il D.D.G. n. 2164 del 10 novembre 2016, con il quale si è
proceduto alla ammissione agli esami finali di 37 medici tirocinanti;
Visto il D.D.G. n. 2166 del 10 novembre 2016, con il quale è stata
istituita la commissione che dovrà procedere all’esame conclusivo dei
tirocinanti del corso di formazione triennale in medicina generale per
gli anni 2013/2016, per il rilascio del relativo diploma di formazione;
Viste le designazioni dei componenti delle commissioni per gli
esami finali operate dal Ministero della salute, giusta nota prot.
DGPROF/7/I.5.f.b./2016/48 n. 53141 del 7 novembre 2016 (prof.
Castellino Pietro e prof. Pinto Antonio);
Considerato che nel D.D.G. n. 2166 del 10 novembre 2016, è

(2016.46.2809)

Nomina delle commissioni esaminatrici verifiche guide turistiche. Integrazione.
Con decreto n. 2691 del 27 ottobre 2016, l’Assessore regionale
per il turismo ha integrato la commissione costituita con D.A. n. 2399
del 6 ottobre 2016, per la valutazione dei candidati all’abilitazione
per la professione di guida turistica, con i seguenti esperti: Todaro
Ina (lingua cinese), Tramontano Rosaria (lingua inglese) e Mondello
Massimiliano (L.I.S.).
N. 6

(2016.44.2667)

Nomina delle commissioni esaminatrici verifiche guide turistiche. Integrazioni.
Con decreto n. 2804 dell’8 novembre 2016, l’Assessore regionale
per il turismo ha integrato le commissioni di Catania e Messina costituite con D.A. n. 2401 e n. 2398 del 6 ottobre 2016, per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la professione di guida turistica,
con i seguenti esperti: Todaro Ina (lingua cinese) e Mondello Massimiliano (L.I.S.), ed integrato la commissione di Enna, di cui al D.A.
n. 2400 del 6 ottobre 2016, col medesimo sig. Mondello Massimiliano (esperto L.I.S.).
N. 7

(2016.46.2765)

Approvazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco speciale delle guide di media montagna.
Con decreto n. 3029 del 22 novembre 2016 dell’Assessore per il
turismo, lo sport e lo spettacolo, è stato approvato, senza alcun onere
a carico del bilancio regionale, l’avviso pubblico per l’iscrizione
all’elenco speciale delle guide di media montagna istituito con D.A. n.
9 del 19 maggio 2016.
La versione integrale dell’avviso sarà pubblicato nel sito web
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
N. 7/a

(2016.47.2847)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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ENTI LOCALI TERRITORIALI

COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)

Selezione riservata, per titoli ed esami,
per la stabilizzazione di personale precario

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di “istruttore di vigilanza” categoria giuridica “C”, posizione economica iniziale “C1”, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del D.L. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e dall’art. 30 della legge regionale n. 5
del 28 gennaio 2014.
L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune, nonché nel sito
web dell’ente all’indirizzo: www.comune.biancavilla.ct.it.

li, per la copertura di n. 1 posto di funzionario avvocato, categoria
giuridica D, posizione economica iniziale D.3.
L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretorio online del comune, nonché nel sito
web dell’ente all’indirizzo: www.comune.gela.cl.it.
Il dirigente del settore risorse umane: Grisanti

N. 11/a

COMUNE DI LASCARI
(Città Metropolitana di Palermo)

Selezione per soli titoli per la stabilizzazione
di n. 2 unità di personale precario,
profilo professionale esecutore amministrativo

Il capo dell’area delle PP.OO. n. 1 “Amministrativa”: Leonardi

N. 8

L.c. 12/C0001 (a pagamento)

COMUNE DI BUTERA
(Provincia di Caltanissetta)
Selezione, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di n. 3 unità di personale precario

È indetta, con determina dirigenziale n. 151/2016, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di n. 3 unità, cat. C, a
tempo indeterminato, part-time 18 ore settimanali.
L’avviso di selezione e gli atti allegati sono visionabili nel sito
ufficiale www.comunedibutera.it nella sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi e gare appalti e concorsi”.
Scadenza presentazione istanze entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il responsabile del settore: Carnazzo

N. 9

L.c. 12/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI BUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

L.c. 12/C0016 (a pagamento)

Il segretario generale rende noto che il comune di Lascari (PA),
in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con legge
n. 125/2013 e dell’art. 30 della legge regionale n. 5/2014, indice una
selezione pubblica per soli titoli, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e parziale per n. 20 ore settimanali mediante stabilizzazione di n. 2 unità, appartenenti alla categoria B1 ed al profilo professionale di esecutore amministrativo.
I lavoratori interessati alla selezione per la copertura dei predetti posti devono essere inseriti nell’apposito elenco regionale previsto
dall’art. 30 della legge regionale n. 5/2014. Saranno prioritariamente
destinatari all’assunzione a tempo indeterminato e parziale i lavoratori in servizio presso questo comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 519 e 558, della
legge n. 296/2006, e all’articolo 3, comma 90, della legge n. 244/2007,
nonchè coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato,
negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di questa amministrazione. Le domande di partecipazione andranno presentate
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi. Il bando integrale del concorso è visionabile presso
l’ufficio di segreteria del comune e nel sito www.lascari.gov.it.

Mobilità per n. 3 posti di istruttore amministrativo

Si informa che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata
avviata la procedura di mobilità per n. 3 unità di istruttore amministrativo cat. C, a tempo indeterminato, part-time 18 ore settimanali.

N. 12

Il responsabile del settore: Carnazzo

N. 10

Selezione riservata per stabilizzazione personale precario

Si rende noto che il comune di Cattolica Eraclea ha indetto la
selezione per la copertura dei seguenti posti, mediante la stabilizzazione a 18 ore settimanali di personale precario in servizio presso
l’ente, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 e dell’art. 30 della legge
regionale n. 5 del 28 gennaio 2014:
– n. 1 posto di categoria C;
– n. 1 posto di categoria B.
L’avviso integrale ed il modello di ammissione sono pubblicati
all’albo pretorio on line del comune nonché nel sito web dell’ente,
all’indirizzo: www.comune.cattolicaeraclea.ag.it.
Il segretario generale: Cantone

N. 11

L.c. 12/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI GELA
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)
Concorso per titoli relativo alla copertura di n. 1 posto
a tempo pieno ed indeterminato di funzionario avvocato

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli tito-

L.c. 12/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(Provincia di Catania)

L.c. 12/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(Libero Consorzio di Agrigento)

Scianna

Selezione per la stabilizzazione del personale precario

È indetta selezione pubblica per la copertura dei seguenti posti
di personale precario cat.: “A1”, “B1”, “B3”, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e categoria B/B1, riservato per la quota d’obbligo legge
n. 68/99 e ss.mm.ii.:
• n. 2 unità posto di categoria A/A1 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro par time a ore 24 - profilo professionale esecutore
addetto ai compiti ausiliari;
• n. 1 unità posto di categoria B/B1 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro part time a ore 24 - profilo professionale esecutore;
• n. 1 unità posto di categoria B/B1 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro part time a ore 24 - ripristino quota d’obbligo legge
n. 68/99 e ss.mm.ii. - profilo professionale esecutore;
• n. 1 unità posto di categoria B/B3 - tempo indeterminato con
rapporto di lavoro part time a ore 24 - profilo professionale esecutore autista.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio
protocollo del comune di Piedimonte Etneo, anche tramite posta raccomandata e/o pec, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data della presente pubblicazione.
Copia integrale dei bandi e schemi di domanda sono visionabili
nel sito web del comune www.comune.piedimonte-etneo.ct.it nell’apposita sezione albo pretorio on line e in “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso”.
Il responsabile dell’area affari generali: Grasso

N. 13

L.c. 12/C0003 (a pagamento)

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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COMUNE DI TRABIA
(Provincia di Palermo)
Selezioni per la stabilizzazione di personale precario

N.

12

COMUNE DI TROINA
(Provincia di Enna)

Concorso, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico e
di n. 1 posto di istruttore tecnico

Si rende noto che sono indette due selezioni pubbliche, rispettivamente per titoli e per titoli ed esami, per la stabilizzazione di n. 3
unità di personale precario di cat. B3 e n. 1 di cat. C/C1, part-time a
15 ore settimanali.
L’avviso integrale ed il modello della domanda di ammissione
sono pubblicati all’albo pretoprio online del comune, nonché nel sito
web dell’ente all’indirizzo: www.comunetrabia.gov.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi.

Si rende noto che sono indetti due concorsi pubblici per titoli ed
esami, riservati agli appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico (cat. D/D1) e di n. 1 posto di istruttore tecnico (cat. C/C1), con
contratto a tempo indeterminato e part-time a 24 ore settimanali. Il
testo integrale dei bandi ed i modelli di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e nel sito web istituzionale all’indirizzo:
www.comune.troina.en.it.

Il responsabile dell’area I affari generali: Agostaro

Il responsabile del VI settore: Privitera

N. 13/a

L.c. 12/C0015 (a pagamento)

N. 14

L.c. 12/C0008 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia

Il direttore generale rende noto che, con deliberazione n. 764 del
12 ottobre 2016 esecutiva, è stata indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale:
• dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di che trattasi, redatte in carta semplice e corredate
dai documenti prescritti, scadrà il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.
Il testo integrale del presente bando è pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.
Santonocito

N. 15

L.c. 12/C0004 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di chirurgia generale ad indirizzo oncologico

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi”, in esecuzione alla deliberazione n. 811 del 4 novembre 2016, rende noto
che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di chirurgia generale ad indirizzo oncologico afferente all’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, da espletarsi con le modalità previste dall’art. 15 del D.Lvo n. 502/92, comma 7 bis, per come
introdotto dall’art. 4, D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 484 e n.
483, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate al
decreto dell’Assessorato della salute 24 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio
2015, parte I, recepite da questa Azienda con deliberazione n. 422 del
10 luglio 2015.
Definizione del fabbisogno

PROFILO OGGETTIVO:
La struttura complessa di chirurgia oncologica, logisticamente

allocata presso il Presidio ospedaliero “Garibaldi - Nesima”, fa parte
del “Dipartimento oncologico” dell’Arnas Garibaldi, già individuato
dalla programmazione sanitaria regionale come centro di riferimento di massimo livello nell’ambito della rete oncologica regionale. La
struttura assume, per questa ARNAS, assoluta rilevanza strategica
essendo centro di riferimento per patologie oncologiche ad alta complessità, con particolare riferimento a tumori dell’apparato digerente, della tiroide e della mammella.
Negli ultimi anni la presenza nel territorio della struttura complessa di chirurgia oncologica dell’ARNAS, che accoglie un bacino
ormai estendibile nell’ambito della regione e nelle regioni limitrofe,
ha consentito di limitare la mobilità passiva.
I dati pubblicati su “Sportello cancro”, rubrica del Corriere della
Sera, evidenziano che, per i tumori dell’apparato digerente, la struttura complessa di chirurgia oncologica di Nesima risulta essere la
prima in Regione Sicilia (453 interventi chirurgici), la seconda per
tumori al pancreas (136 interventi chirurgici), la prima per il trattamento di tumori endocrini (136 interventi chirurgici).
A livello nazionale la struttura si vede collocata al sedicesimo
posto per il trattamento dell’apparato digerente.
La struttura complessa di chirurgia oncologica si occupa della
pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle procedure attinenti alle condizioni tumorali, pre-tumorali e di rischio sulle patologie tumorali, sia di tipo routinario che innovativo, applicate alla diagnosi e alla terapia delle condizioni mediche, chirurgiche e interventistiche di prevenzione, trattamento e palliazione dei tumori. La
peculiarità della Struttura è rappresentata dalla interdisciplinarietà
dell’approccio clinico e strumentale nello specifico della missione
oncologica dell’Azienda e dalla forte connotazione multidisciplinare
e di collaborazione con le altre strutture complesse del Dipartimento
oncologico e degli altri Dipartimenti clinici e diagnostici.
Con la dotazione di posti letto (30 p.l. di degenza ordinaria + 4
p.l. di day hospital) devono essere perseguiti obiettivi di miglioramento quali-quantitativo delle attività della struttura, così da ottimizzare ed incrementare l’attività e il valore della produzione.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
Tipologia delle attività:
– chirurgia colo-rettale;
– endocrinochirurgia;
– chirurgia plastica e ricostruttiva;
– apparato tegumentario muscolo scheletrico peritoneo;
– fisiopatologia ano-rettale e stomizzati;
– chirurgia epatobiliopancreatica.
PROFILO SOGGETTIVO:
• comprovata competenza ed esperienza nel campo della diagnosi e trattamento delle condizioni neoplastiche e pre-neoplastiche,
con particolare riferimento a tumori dell’apparato digerente, della
tiroide e della mammella;
• casistica operatoria di adeguata corposità e qualità distinta
per i diversi setting assistenziali;

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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• proposizione e partecipazione alla eleborazione di PDTA in
campo oncologico;
• capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche di health technology assestment;
• capacità di responsabilizzare ii personale affidato, anche
mediante delega, e capacità di individuare le priorità relative allo sviluppo professionale dei collaboratori mediante formazione/aggiornamento qualificato;
• esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo
delle attività erogate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medici per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale;
• conoscenze relative a principi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure, e
del rischio clinico ed adesione agli stessi;
• capacità di assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche della sicurezza sul lavoro e della privacy;
• capacità di garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e di promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita;
• attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’équipe;
• conoscenza dei sistemi di valutazione regionale e nazionale e
comprovata capacità di allineamento agli standard di riferimento;
• documentata esperienza di partecipazione e coordinamento di
studi cimici prospettici, collaborazione a gruppi multicentrici nazionali e internazionali, gestione protocolli clinici interni o su scala
interdipartimentale o allargati a collaborazioni multicentriche.
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 medici;
d) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;
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.Lgs. 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’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti, ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 - Domanda d’ammissione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, deve essere 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 autocertificare 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) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero di non aver mai riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione;
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f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni 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) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a
tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il concorso.
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
dichiarante.
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati 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 devono 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 requisiti di ammissione di cui al punto 1, lettere c, d, f;
• curriculum professionale, redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione della capacità professionali dovrà concernere le
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento 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
l’indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata
nei precedenti 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 certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni
del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di un diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero in qualità di docente o di relatore;
g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Alla domanda devono essere allegati inoltre tutti i titoli che i
candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 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 notorietà 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 autocertificazioni va allegata la copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere
dichiarato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
La casistica deve essere presentata per anno, specificando gli
interventi effettuati da 1° operatore. Deve consentire una eventuale
verifica grazie alla indicazione della data di esecuzione dell’intervento, numero registro operatorio, iniziali del paziente, diagnosi, tipologia di intervento ed esito. Casistiche difformi dal modello sopra specificato non saranno valutate.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Alla domanda deve essere unito in triplice copia, 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: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta
specializzazione “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’indirizzo: protocollo.generale@pec.aogaribaldi.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 documenti è perentorio, l’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva d’effetto.
Nel caso di invio tramite racc. A/R, al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale di spedizione.
5 - Nomina delle commissioni, prove di esame e convocazione dei
candidati:
La commissione nominata dal direttore generale, ai sensi dell’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 modificazioni 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’incarico da conferire da individuarsi tramite sorteggio da un elenco
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli del S.S.N.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente ad eccezione del direttore sanitario.
La commissione del concorso elegge un presidente tra i tre componenti 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
nominativi 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 riferimento il numero di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio, almeno pari a quattro, l’azienda interessata provvede ad acquisire ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi delle discipline equipollenti.
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 scadenza 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 complessivamente 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, affinché il singolo candidato possa conseguire l’idoneità, è rappresentata
dal punteggio di 35/50.
La valutazione del curriculum precede il colloquio. La commissione per l’effetto, procederà ad attribuire per ogni fattore di valutazione, fra quelli indicati in calce, il punteggio massimo attribuibile
fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A
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ciascun fattore di valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a punti 2.

Macro area - curriculum
Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in correlazione al grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nell’avviso 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 presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni 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 massimo 8;
c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
In particolare la casistica deve essere presentata per anno e con
la specificazione degli interventi effettuati quale primo operatore. La
stessa dovrà consentire una eventuale verifica e quindi dovrà essere
indicata la data di esecuzione dell’intervento, numero di registro operatorio, iniziale del paziente, diagnosi, tipologia d’intervento, esito.
Casistiche difformi dal modello sopra specificato non verranno valutati: punteggio massimo 20;
d) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori: 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 massimo 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 punteggi 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 candidati, 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 soggettivo della posizione da ricoprire affinché gli stessi nel corso del
colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell’incarico da conferire e propongano soluzioni innovative volte al miglioramento 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’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristiche professionali
determinate dall’azienda.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva,
della correttezza delle risposte, dell’uso del linguaggio scientifico
appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o
discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche
dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza.
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La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata non
meno di 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, alla casella di
posta elettronica certificata indicata quale recapito dal partecipante,
di cui lo stesso sia titolare.
Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
commissione, dopo avere redatto apposito verbale, appronta una
relazione sintetica riepilogativa.
Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale, unitamente 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 attribuiti.
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 raggiungimento 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
attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione 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 decadenza, 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 disposizioni 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 previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere
dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile.
6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 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 gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i quali potranno essere fatti valere nei confronti di questa Azienda. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, 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 procedura di concorso.
7 - Norme di salvaguardia
L’Azienda ospedaliera di rilievo mazionale e di alta specializzazione “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 dirigenza 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
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corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il direttore generale si riserva la facoltà di reiterare l’indizione
nel caso sia pervenuto, entro la data di scadenza dell’avviso, un
numero di candidature inferiore a quattro.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse
umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Garibaldi”, piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania.
Santonocito

Allegato

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Visto il decreto del 29 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4, parte I del 23 gennaio 2015) e la nota prot. n.
23509 dell’11 agosto 2010 dell’Assessorato regionale della salute
avente per oggetto: “Pubblicazione nei siti istituzionali di concorsi
dirigenziali” che dispongono la pubblicazione nei siti delle Aziende
sanitarie tutti gli elementi di seguito elencati:
• il bando di concorso completo di allegati, eventuali fac-simili
e quant’altro utile agli utenti per acquisizione di ogni informazione
correlata;
• verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della
commissione;
• la composizione della commissione esaminatrice;
• i curricula dei componenti la commissione;
• i verbali integrali e la relazione della commissione, i curricula
dei candidati che hanno partecipato alla procedura;
• gli esiti della valutazione della commissione;
• le determinazioni dirigenziali finali.
Preso atto che la suddetta nota dispone altresì che al fine consentire la pubblicazione di questi ultimi dati (verbali ed esiti della
valutazione), le Aziende interessate dovranno acquisire preventivamente apposita liberatoria da parte di ciascun candidato.
Tutto ciò premesso
Il sottoscritto, ..................................................................................
nato a ................................................................................., prov. .........
il ............................, e residente in ......................................., prov. ........,
via ................................................................... e civ. ................. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, in qualità di partecipante alla procedura per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di .....................................
..................................................................................................................
indetto giusta deliberazione n. ........... del ...........................
dall’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” con sede legale in Catania, piazza S. Maria di Gesù n. 5
Autorizza
l’Azienda alle pubblicazioni di cui sopra esonerando la medesima da
qualsiasi responsabilità.
....................... lì .................................

Firma
.......................................
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia valido documento d’identità.
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L.c. 12/C0010 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNTI
VILLA SOFIA-CERVELLO
PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per il conferimento
di un incarico a tempo determinato
di dirigente delle professioni infermieristiche
ed ostetriche

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1254 del
25 ottobre 2016, immediatamente esecutiva, è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di un dirigen-
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te delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche dell’area
contrattuale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’ente e
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reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’azienda www.ospedali
riunitipalermo.it link concorsi, il giorno lavorativo successivo della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo tel. 091/7808705 - 8964 - 8793 - 8790.
Il direttore generale: Venuti
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L.c. 12/C0007 (a pagamento)

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI
Selezione, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato
di dirigente medico, disciplina di chirurgia
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della delibera n. 3944 del 2 ottobre 2016 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per assunzioni a
tempo determinato per il profilo professionale di: “dirigente medico
nella disciplina di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia
digestiva chirurgica”. I partecipanti dovranno indicare all’esterno
della busta o nell’oggetto della pec, la superiore dicitura. Il termine

per la presentazione della domanda redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie concorsi. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio on line dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, sita in via Mazzini, 1, Trapani e nel sito web all’indirizzo: www.asptrapani.it. Per ogni informazione rivolgersi al settore personale contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico - via Mazzini n. 1- tel. 0923/805249, nelle giornate e orari appresso indicati:
martedì ore 16,00 - 17,30, giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 oppure
visitare il sito web www.asptrapani.it.

N. 18

De Nicola

L.c. 12/C0006 (a pagamento)

ENTI

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Avviso pubblico di procedura comparativa
per il conferimento di incarichi libero-professionali:
n. 1 laureato in medicina e chirurgia
specializzato in ortopedia e traumatologia e
n. 1 laureato in medicina e chirurgia
specializzato in medicina interna
presso il Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”
di Bagheria (PA)

In conformità ai criteri definiti con deliberazione del direttore
generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del 18 novembre
2014, secondo le indicazioni di cui all’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs.
31 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è indetta procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali di cui all’oggetto. Il testo integrale del bando di avviso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte terza - del 23 novembre 2016. Copia del bando inoltre potrà
essere prelevata dal sito internet: http://www.ior.it - Lavora con noi Bandi per Lavoro autonomo.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi: SUMAP Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051-60749935-36.
Scadenza: ore 12,00 del 9 dicembre 2016.
Il direttore SUMAP: Mittaridonna

N. 19

L.c. 12/C0012 (a pagamento)

IPAB OASI CRISTO RE
ACIREALE

Selezione per l’affidamento di incarichi professionali

Il segretario direttore amministrativo comunica che sono state
indette le selezioni pubbliche per vari incarichi convenzionali.

Il testo integrale degli avvisi di selezione e relativi allegati sono
pubblicati all’albo di questo ente sito in Acireale (CT), via L. Maddem
n. 8/10 e nel sito internet http:www.oasicristore.com.
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L.c. 12/C0005 (a pagamento)

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI - OSPEDALI BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI - PALERMO
Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa,
disciplina di medicina fisica e della riabilitazione

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale per un posto
di direttore di struttura complessa presso l’Ospedale Buccheri La
Ferla - Fatebenefratelli di Palermo - disciplina di medicina fisica e
della riabilitazione.
Ai sensi dell’art. 19 del regolamento organico dell’ente è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico suddetto. Per l’ammissione all’avviso e richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di cui all’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 484/97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
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nella disciplina. Per tale anzianità di servizio si fa riferimento agli
artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97.
Per quanto concerne la specializzazione si fa riferimento al D.M.
30 gennaio 1998 e ss.mm.;
e) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 484/97;
f) attestato di formazione manageriale.
I requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, salvo il requisito di cui al
punto f). Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda in carta semplice contenente i seguenti dati:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali nonchè eventuali procedimenti penali pendenti;
5) titoli di studio posseduti, ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
6) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
7) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente all’avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione.
Gli aspiranti devono inoltre dichiarare nella domanda:
a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi etico religiosi dell’ente;
b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordinamento dei servizi e il rapporto di lavoro dell’Ospedale secondo le
disposizioni del citato regolamento organico;
c) di impegnarsi ad acquisire, in caso di assunzione dell’incarico, l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile ove non
già in possesso.
L’ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche
presso l’indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’ente stesso.
L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requisiti generali e specifici di ammissione o di una delle dichiarazioni
aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione
richiamata dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, D.P.R. n. 483/97:
– tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, datato e firmato, con i contenuti di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 484/97;
– i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
– le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
– alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
È nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli.
Nei casi riportati nell’elenco di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 i candidati possono presentare dichiarazioni sostitutive in
luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente secondo
i modi e i termini di cui alla predetta normativa.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e corredate di copia fotostatica (fronte e retro) di documento di identità in
corso di validità (da allegarsi una sola volta).
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di
notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.i.,
devono essere precedute dalla formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i. e precisamente
“consapevole secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. ed i., della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di
atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
........”.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. ed i. circa le sanzioni penali previste per le dichiara-
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zioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. La dichiarazione resa dal candidato deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la
non valutazione del servizio:
– l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato;
– la qualifica e il profilo professionale;
– la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa - consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca ecc);
– il regime orario (tempo pieno - part-time e relativa percentuale);
– le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.);
– quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le eventuali casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’estratto del presente avviso e devono essere
certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente responsabile del competente Dipartimento o della struttura
complessa. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Il colloquio ed il curriculum professionale saranno valutati
secondo i criteri di cui agli artt. 8-9 del D.P.R. n. 484/97.
La domanda indirizzata al direttore generale dell’ente e debitamente sottoscritta ai sensi di legge deve essere inoltrata a mezzo del
servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione sanitaria,
Ospedale Buccheri La Ferla - via Messina Marine n. 197 - ovvero può
essere presentata direttamente, negli orari di apertura degli uffici,
presso la direzione sanitaria dell’Ospedale; domande e documenti
allegati devono pervenire, a pena di esclusione, nel perentorio termine delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; qualora detto termine cada in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate le domande pervenute
all’amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza anche se
inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
La commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale
dell’ente, è composta ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.
La commissione predisporrà l’elenco degli idonei, previo colloquio guardante anche la soluzione di casi pratici inerenti la disciplina oggetto dell’incarico, nonché la valutazione del curriculum professionale e delle pubblicazioni degli interessati. La data e la sede in cui
si svolgerà il colloquio e/o prova saranno tempestivamente comunicate ai candidati, con lettera raccomandata A.R.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla
selezione. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di
documento di identità personale valido ai sensi di legge.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico dall’ente, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ospedale, sarà invitato a presentare, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di ammissione;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione. I predetti documenti
dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Ospedale.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificata dal D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati,
saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
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In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode
dei diritti di cui alla predetta normativa. Tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo,
titolare del trattamento. La mancata corrispondenza tra l’originale e
la copia esibita, e/o la mancata produzione dell’originale costituisce
causa di esclusione dalla selezione.
Il rapporto di lavoro è a carattere esclusivo, a tempo pieno, di
durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo più breve, compatibilmente con le previsioni di legge in
materia di età pensionabile.
Il trattamento economico di parte variabile verrà determinato
dall’ente in relazione alle responsabilità affidate.

N.

12

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti dall’ente. In tema
di incompatibilità sono applicate le disposizioni stabilite dalla legge.
Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme
citate, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione sanitaria
dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di prorogare, modificare sospendere o annullare la selezione di cui al presente
avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il presidente: D’Auria

N. 21

L.c. 12/C0002 (a pagamento)
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ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo
- viale Europa, 61.
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Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
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GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di
Palagonia, 87/91.
PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

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

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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€ 23,00
€ 1,70
€ 1,15

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

€

0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parti II e III, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo se, in
forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per
rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e
le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati
(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Di ogni annunzio o avviso,
oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’annunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvisi, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a
richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La
firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso
contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli annunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica
del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale adempimento non è necessario per
gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati,
ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 1) per posta: la lettera di
accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, completo di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in ogni caso, l’avviso deve
essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia gli annunci o avvisi
che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente sottoscritti da soggetto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta
ESCLUSIVAMENTE a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione
deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere
allegata l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pagamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui viene allegato un diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sarà presa in considerazione solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versamento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli annunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni
di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana almeno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati

(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Gli annunzi e gli avvisi relativi a gare per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel
più breve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno diritto ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata
l’inserzione richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul conto corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se contestuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.
2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) ........................................................................................... €
42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)........................................ €
14,00
3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione
siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo
13° - capitolo 1781) presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi
causati dalla omissione di tale indicazione.
4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubblicati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.
5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposizioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione della pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

AV V I S O I M P O RTA N T E

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «serie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.

uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il merAVVISO Gli
coledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)
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