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REGIONE SICil,IA1\A

AZIENDA SAI{ITARIA-PROVINCIALE
PALER.MO

obilità leli terregionale er titoli, Per ta cope di

collab ratore rofessionale nitunP,inf*.ti"t'
(D',)

Inconformi tàde ic r i te r is tab i i i t i conc i rco la rede l l ,Assessora toReg iona lede l laSa lu te
prot./Servizio 1/n. SZifl a*f 3 dicembre 2010,ed in esecu'lont atttu delibera n' - del -'

è i'd.tto - per ' Bacino della sicilia o;;;"ì; ieziena.,s"riori" tit"aenti nelleTrovi'cie di:

patermo. rrapani, Agrigento e caltanissS-;i:;:$j11"1t*"lo"lt:9tt' 1'Î:otlità 
in ambito

regionale 
"d 

irrt*rr.[io-nut., pel la copertura di comples siv'' i' ZS6 posti di collaboratore

prc.rt'ession ale sarr ita.il' ;;f; i";t (ctg' "D")' cosi suddi visi :

Palermo:
- ASP (comprese le isoie cli Lampedusa e Ustica)
- A.O. "Villa Sofia-Cervello"
- A.O.U. Policlinico

Agrigento:
- ASP
Caltanissetta:
- ASP

'I'rapani:

.ASP

n.70
n .32
n. 50

n .64

n .24

n . ]6 .

Requisiti di ammissione

possonc presentare domanda ci partecip azione al suddetto awiso i dipendenti a tempo

inciete.rminato di Aziende ed Enti del S.S.N', appartenenti aI profilo. professionale di

coliaborator. prof.rriooute sanitario - infermiere in possesso deis.eguenti requisiti:

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con superamento d91 periodo di prova;

- il*ir" idoneità fisica all'esercizio deile mansionì proprie della'qualifica di appartenenza'

Non possono acccdere ali'allriso in oggetto:
- coloro cui, nelle amministrar.iorriài apparteuenza, sono state inflitte sanzioni ciiscipiinari'

sr.rperi ori al rimprovero scritto, nell'ulti mo biennio ;'
- coloro che siano staii dichiarati temporaneamente non idonei alle mansioni proplie del profilo

,Ji apparteîenzaovvero icionei con prescrizioni o limitazioni;

- color., che abbialo subiio condanné penali antecedenti la pubblicazione del presenie awlso'

Presentazione della domanda

La presentazione deile donrancle awenà esclusivamente in via telematica, compilanCo 1'apposito

mor]u1o, utilizzando una specifica appiicazione informatiqa disponibile aif indirizzo

lrttp:llwEy,gqn"orsi. . Ai fini deila procedrira telemaiica 11 candidato deve

possedere 
"d 

inoi.ilG indiri"rn *ivoco e incividúale di posta elettronica' Alla domanda'

redatiaon-line secondo il nrode-llo rinvenibile nel sito web sopra irrCicato, deve essere allegata

copia non autenticala di un docuineiiîo cii identità cielf interessato, in corso cii validità, come

previsto dall'art. 38, comnia 3, del D.P.R ' n' 44512040'

La procedr.tra di compilazione.ecl invio on-line della domanda deve essere effettuata entro íl

termine perentorio delle ore 24 (on italiana) del trentesimo giorno snccessivo a quello di
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REGIOI{E SICILIANA
AZIEI{DA SA.FIITARIA PROVINCIALE

PALERMO

Mobilità regionale/interregionale. per titoli' Per la copertura di posti di

"olluborffiu.io 
!*iot.tupittu (cte' "D"ì'

In conformità dei criteri stabiliti con circolare delr'Assessorato Regionale della salute

prot./serviziol/n.52rr3del3dicembre20l0,gdlnelecrlzioneclel ladeliberan..- 
del-,

è incleuo - per i1 Bacino della Siciiia occideniale (Aziende Sanitarie ricadenti nelle Provincie di:

rarsrmo. rrapail, Agrlgenro e cdrranissetra) - avvrso prÍdolìeo, pei titÒilj di TîìÒb'ri'rtà in ambrtA
regionale ed interregionale, per la copertura di complessivi n. 35 posti di coliaboratore
professionale sanitario fisioterapista (ctg. "p?'), così suddivisi:

Palerrno:
- ASP (comprese le isole dì Lampedusa e Ustica)
- ARNAS "Civico"
- A.O.U. Policlinico
Caltanissetta:
- ASP

n.26
n .2
n . J

n.4

R.equisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al stiddetto avviso i dipendenti a tempo
incieterminato di Aziende ed Enii del S.S.N., appartenenri al orofilo professionale di
colia.boratore professionale sanitario - fisioterapista in possesso dei seguenti requisiti:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con superamento del perioclo di prova;
- piena idoneità fisica all'esercizío delie mansioni proprie delia qualifica di appartenenza.

Non possono accedere ail'awiso in oggetto:
- coioro cui, nelle amrninistrazioni di appartenerna, sono state inflitte sanzioni.disciplinari,

superiori al rimprovero scritto, nell'ultimo biennio; :
- coloro che siano stati dichiarati temporaneamente non idonei alle mansjoni proplie del profilo

di appartenenza oyvero idonei con prescrizioni o limitazioni;
- coloro che abbiano subito condanne penaii antecedenti lapubblicazione del presente awiso.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande awerrà esclusivamente in via telematica, compilando I'apposito
modulo, utlhzzando una specifica applicazione informatica disponibile al|'indt.nzzo
http://u,rvw.concorsi.asrrpalermo.ors. Ai fini delia procedura telematica íl candidato deve
possedere ed indieare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica,: Alla domanda,
redatta. on-line seconcio il modello rinvenibile nel sito web ,sopra indicato, deve essere allegafa
copia non autenticata di un documento di identità deli'interessato, in corso di validità, come
previsto dall 'art.  38, comma 3, del D.P.R. n.44512000.

La procedura di eomp ilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il
termine perentorio delle ore 24 (.ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione deil'estratto del presente awiso nella GazzettarJiîficiale della Repubblica ltaliana.
Qualora I'ultimo giorno utile per I'invio on-line della domanda cad.a in un giorno festivo, il
termine è prorogato alle ore 24 (oraitaiiana) clel primo giorno successivo non festivo,
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REGTONE SICruIANA
AZIENDA SANITARIA PR OVINCIALE

PALERMO

Mobilità regionalelinterregionale, ber titòli. per Ia copertura di trosti di

collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica

In conformità dei criter.i stabiliti cou circoiare dell'Assessorato Regionale deila Salute

rlror.lServìzio 1/n. 52113 deì 3 dicembre 20i0 ed in esecuzione della de-Li-b-eIq4... {.-L ,.
è indetto - per il Bacino della Siciiia Occideptale (Aziende Sanitarie ricadenti nrff. ptoui".* di;
Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta) - avviso pubblico, per titoli, di mobiiità in ambito
regionale ed intenegionale, pef la copertura di complessivi n. lT posti di collaboratore
professionaie sanitario tecnico sanitario di radiologiamedica(ctg. ',D,,), 

"oìi 
.uaJlui;;, 

^-"".--"'"

Falermo:
- ASP (comprese le isole di Lampedusa e Ustica)
- A.O.U. Policlinico
Agrigento:
- ASP
Caltanissetta:
- ASP

n.5
n .4

n .5

n .3

Requisiti di ammissione

Possono presentare. dcmanda di partecipazione al suddetto awiso i dipendelti a tempcr
indeterminato di Aziende ed Enti del S.S.N., appartenenti al profilo professionale dicoliaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica in possesso deiseguenti requisiti:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con superamento del periodo di prova;- piena idoneità fisica ali'esercizio delle mansioni proprie a.rra luailn." Jiípp"n enenza.

Non possono accedere all'awiso in oggetto:
- coloro cui, nelle r[nministrazioni dI-appartenenza,sono state inflitte sanzioni disciplinari,

superiori àl rimprovero scritto, nell,uitimo biennio:- coloro che siano stati dichiarali temporaneamente non idonei alle mansioni proprie del profilodi appartenenza owero idonei con prescrizioni o-lirn itazior,i;- coloro che abbiano subito condanné penali antecedenti la pubblic azionedel presente avviso.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande awerrà esclusivamente in via telematirv \r\.,rir4'Lrtr ilvvsrra escruslvamente m vta telemattca, compilando I'apposito
yodulo, úilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all,indiriz.z.oíca disponibile alf indirircLZZO

s o.ol's. Ai fini della procedura telematíca il candidato devevqrruru4tv u! v ( t

l""j*:.:: iljill.:: "î ::oi:'?:o ptoo.:9. e individuale di posta etertronica. Aua domanda,
:*Ti :: ::::,:10", 1t. I laei r o rinv eni b ir e ".i .,i1. *lu ;d;il;;;;;; ;#;ii il;#copla non-autenticata di un documento di identità deri,i.4 Lrl *iì (l()cumenro oi rdentità deli'interessato, in corso di validita comeprevisto dali'art. 38, comma 3, Cel D.p.R. n.445/2AA0.

La procedura di compllazione ed invio on-iine della doinanda deve essere effettuataentro iltermine perentorio delle ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quelto dipubblicazione dell'estratto del presente awiso nella Gazzetta ufficiaie della Repubblica rtaliana.



REGI$NE slclLÍ{ry*
A zI Eiqtr e s an iu"anla e^nov xN c IALE

FALER.MO
ri di

bilità ionalel!4!qq nale. Ìr€f titoli

colÉa ratore Pl'Q ionale qe itariq ostgtrica

corsl.as

n !a coperttl

rn conformità dei c'rten sta'lIlr. "'':^:î1f;: ij:t:f.-"t:"JÍ:"."ffiilT]t ih 
t-:"

il,"Sffi:i,,Î:i,;1'l"grrTs,'",:*:?::,:i,í[tiff :ffi ff hf fffi li.,*,3'l,rrr,
:?'J:il"#Jíi"i:i5sif J':'?il?il"1lJ;;r; a;ffi*,'i,u'i. ricadenti nelle Provi'cie di:
n^rórlî^ rrnnarrì. Asrisento e CaltanÌssì;;;:;;tt" pt'uuii*' o* Itj"tt'^1if*tt:*,tlrffiiil:Palenno' TraPani, Agrtg ;v\liil ffi"i.o, P"t titoli' di mobilitain Tl]::

l;J;;ru;Try;;,*g':ffi:: ;=,tr_ì".R:ik:1,,::**:"iuí " tz posti di co[aboratore
:"t':t::ffi#;;;,i; ostetriica/o (ctg' "D")' così suddivisi:

Falermo:^-J.dp 
t""*prese le isole di Lampedusa e' Ustica)

-' A.O. i'Villu Sofia-Cervello"
- ARNAS "Civico"

Requisiti di ammissione

possono presentare domanda di partecip aziy2e- aI suddetto awiso i dipendenti a tempo

indeterminato di Aziende ed p,nti aet s.s.N., uppurt.nlrrti ut profrlo .professionale 
di

collaboratore professionale sanitario - ort*tti"u1" pottàtso dei seguenti requisiti:

_ rapporto di ta-roro Jì;;ù indeterminato, con superamento del periodo di prova;

- niena idoneità firi;;ii;;rercizio derle mànsioni proprie della qualifica di appartenenza'

Non possono accedere all'awiso in oggetto: ' 
disciplinari,

* coloro cui, nelle;;i"irO-ioni dì-apparteî:nz?,sono state inflitte sanzloru I

.*ffi*:tfri:1;r;':nH;'i:H:',fr :ff#'h'idoneiarlemansionipropriedelpronro
di appartenenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni;

- +oloro ehe abbia:ro iubito condanne 0.""rú"cedenti la pubbiicazione del presente awlso'

Presentazione della domanda

La presentazione de'e domande awerrà esclusivamente in via terematica, comp'ando l'apposito

iaoduro, utttizzando una specifica 
";;t#ti" t""-1331t::t.ii,î:l'lit:-'ittlfi"#X'"

: #?ilT;tì; p;;;;il" telemaiica il candidato deve
t t  ^^-ro olefrrnnic.a Al la domanda,#t1i j:eirf :::l *:;iil':j[:'jli. 

^" " do manda'
redanaon-Iine secondo iI modello 'l*.'iul';1:i;':,X*":Ti#'i:t:krf::lffiH]t::*:

"",,:::ffi-:iH:,'""#ii'#ffi'":**. 
aìdentità delf intereìsato, in corso di validità, come

oti"itt" J"U'art. 38, comma 3, del D P'R' n' 415D0A0' ,

n.  13
n .3
n. 1

httn:

I.a procedura di .compilazione- 
ed.invio on-iine della domanda deve essere effettuata entro il

termine perenrorlo aJti" or" 24 (oraitariana) del trentesimo giomo successivo a quello di

pubbricazione de',estratto del presente awiso neúa Gazzenà um""iute della Repubblica ltaliana'

eualgra l'ultimo grorrro utile per f inui;'onltint de1la domanda cada in un giorno festivo' il

termine è pr.orogato uii. or. Z1'(oramfiunuj àtl primo giorno successiv' non festivo'



REGTONE SICTLTAN'A

CO}{CORSO PUBBLICO PER TITOLI PER' LA' COPER'TIIR'A DT N'

2s8 Posrr Dr coLLABoRArou" ryry*ttolglsANrT'dRlo 
-

INF'ERN/qERE PER IL 6'BACINO STCITU OCCIDENTALE''

Nel rispetto dei criteri stabiliti 
"on ""ol':1d"11'Att"ttorato 

Regionale

laSaluteprot . /Serv iz io l /n .52| l3del3dicembre2010nonchéaisensi

dell'art. 42 della L'R' n' fiDAL0' è indetto' in esecuzione 'della

liberazione n'-del - 
per il Bacino della Sicilia Occidentale

I

i"omplessivi n.258 posti di oolaboralliq Eq!9-!9!*

(Categoria "D"), così suddivisi:

Palermo:

- ASP Palermo (comprese le isole di LampedutT Iry"u) n.70

Agrigento:
n .64

n .24
- ASP

n.17

conlma 10, ilel Decreto convertito

- A.O; "Villa Sofia-Cervello"

- A.O.U. Policlinico

Trapani:

Ai sensi dell'art' 17 , f,egge 7812009'

Pag.l di
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A'IENDA sANrT'dRrA FRolTNcrAr'E

I

iCoNCoRSoPUBBLIC0PERTITOLIPER},AC0PERT{IR'ADI}{.
+----

F(}STIDICoI,LAtsoR.AToREPR.0F.ESSI0NAI,E'SANITARIO.

FISTOTER,APISTAPER.TL"BACINOSTCil'IAOCCfi}ENTALE'

Nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare dell'Assessorato Regionale

della Salute prot./servizio 1/n. 52113 del 3 dicernbre 2010 nonché ai sensi

dell' a*-Q àeAa,LR- nju2Ql1]-è, incletto, iu qsesqzlq1lq 4qt1q ielilllq

- per il Bacino della Sicilia Occidentale (Aziende

sanitarie ricadenti nelle Provincie di: Palermo. Trapani, Agrigento e

Caltanissetta) - concorso pubblico, per titoii, per la copertura di complessivi

n.36 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista (Categoria

Lampedusac Us+iea) n'-27

| 
- a.o.u. Policlinico

-ASP n.4

Ai sensi dell'art. 17, eomma 10, del Decreto Legge 7812009, convertito in

n.2

n .3

llrnn. I0zlz00g,1140% dei sucldetti posti di ciascuna Lzienda
:- '1-
!

lpersonale in possesso dei requisiti per ia stablyzzazione' già

è riservato al

inserito nella

lgraduatoria cli ciascuna Azienda, ehe non sia statc assunto'
I

t . .
tAl sensi clell'art. 17, comfrìa 11, del citato Decreto Legge 7812009'

--1 - -
Pag.1 di trO



REGTOI{E SICruI'AN'A
I - *=-=----

--- ---1*-
I r rryu'nJTlA SANIT'AI,AZIENDA s.ANIT'',AR [^ PaovtN CIALI

i 
- 

-'--'' -*"----

iconconso FUBtsI.XCO PER TXT.OLI PER LA COPEtsITIJR,À5}1N.
l -  

-

..BACINO SNCfi,XA OC CTDEI{TALE"

'' -'rcolare dell'Assessorato Regionale
Nel rispetto dei criteri stabrlttt con cl:

della salute prot.iservizia ]ln.52lt3 del 3 dicembté zoto nonché ai sensi

de l l ,a r t .42de l laL .R ,n . r1 l20r0 ,è inde t to , inesecuz ionede l la

deliberazione n.--- del l) 2010 - per il Bacino della Sicilia

I

occidenta le(AziendeSani tar ier icadent ine l leProv inc ied i :Palermo. j -
- 

---l-

.r"-^^^-; anr.ìoenrn e Caltanissetta) - cÙncorso pubblico' per titoli' per la]- 
-

IfeI)AfIr, rrHrróvrrrv ----------:t-

- i

copertura di complessiv i n'2 1 po sti di collaboratore 
f "fu-ttte-1-T:

I t"rrri"o sanirario-di:adi olo gia m edica (categoria':D11, "*ì 
t!ry:::

Palermo:

- ASP Pa.lermo (comprese lc isole di Lampedusa e Ustica) n .6

17. comrna 10, dei DecretoLegge 7 8 D049, convertlto

40% dei suddetti posti di ciascuna Azienda è riservato al

n. 1

n .5

- ASPI
I
I
I

n.3

iAi sensi dell'art.

Pag.l di 10
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I AZTENDA sANnrARr"*_Tgvlqrsl_ i -

tcoro óog$o F u 1rtrLiu{, rIlK t r r {JLx r-s,R. T,A Co?BRTUts.A. E& S.i r
l_- _- -
l l

REGXOT{E SXCILX,ANA

dell'art. 42 della L.R. n. t1120t0, è indettb, in esecuzione della

deliberazione n._ del - per il Bacino della Sicilia Occidentale

(Aziende Sanitarie ricadenti nelle Provincie di: Paiermo' Trapmi, Agrigento Iì
I

i _ . . . . 1
. ie Caltanissetta) - concorso pubblico, per titoli, per ia copefLuta ,li i_ _ __+ ..:_______

icomplessivi n.19 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica I
I

(Categoria"I)"), così-suddi'v-isi:-'

Patrermo:

- ASP ( comtrrrese le isole di Lampedusa e Urstiea) - -' ++-14 '

i - A.O. "Villa Sofia-Cervello"
i

t.-
I

i - ARNAS "civico"
_ __J_ =--

I
lAi sensi dell'art. 17, comma 10, del Decreto Legge

---t-----
I

ll"gge 10212009,11 40% dei suddetti posti di ciascuna
i-t-----

n. 04

n. 01

7812009, convertito tn

Azienda è riservato al

lpersonale in possesso dei requisiti per la stabihzzaziong,
1 - ^

già inserito nella

jgraduatoria di ciascuna Azienda, clie non sia stato assunto.
t -
I

lgl sensi deil'art. 17, comffia 1i, d-el citato Decreto Legge 78D0A9,
i

I
I

ll'esperienza professionaie mattrata dai sr-rddetto personale è vaiorizzata con
- i - _ _ _ _ - _ _ _ * _ _ _ _ _ _ - -



Aliegato D

REGIONE SICILIANA .

AZIEI.J DA SAN ITARIA PROVINCIALE

ALERMO

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA REòIONALE ED INTERREGIONALE PER LA

COpERTURA Dl POSTI DIDIRIcENTE MEDICO Dl DIVERSE DISCIPLINÉ.

si rende noto che, in esécuzione alla deliberazione n' .-__. del -/-/ 2010 è

indetto awiso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la

copertura di posti afferenti al profilo professionale e disciplina di seguito elencati:

- n, 6 posti di Dirigente Medico diAnestesia e rianimazione;

- n. g posti di Dirigente Medico di Medicina e chirurgiai'accettazione e d'urgenza;

- n.Zposti di Dirigente Medíco di Cardiologia;

- n.Zposti di Dirigente Medico di Radiodíagnostica;

- n.7 posti di Dirigente Medico di Ginet:ologia ed ostetricia;

- n. I postidi Dirigente Medico diOrtopedia e traumatologia;

- n. 6 postidi Dirigente Medico diGeriatria;'

- n. B posti di Dirigente Medico ci Medicina fisica e riabilitazione;

- ri. 1 posticli Dirigente Medico diMetjicina trasfusionale;

- n.2postidi Dirigente Medico diPediatria;

- n. B postidi Dirigente Medico di Qrganizzazione servizi sanitar"i di base'

Le domanCe di partecioazione, redatte in carta sernplice; ccnedate dalla prescritta

documentazione dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con

posta certificata (concorsi@pec.asppaierm!,old entro il termine perentorio del

30"giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzeita

Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena cji esclusione

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

esreitc GURI nrcbiii:i dÌric:nza



Allegato A

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SAN ITARIA PROVINCIALE

PALERMO

OONCORSOPUBBL|co,PERTITOLIEDESAM|,PERLACOPERTURAD|POSTI

D|D|R|GENTEMED|CoDID|VERbEUfscfPrj | ìG.
^  - r ^ r  À

si rende noto che in esecuzione della deliberazione no - del -' è

indetto, concorsg pubblico, per titott ed èsami, da espletarsi con le modalità previste

dal D.P.R, 10.1.2"1997 n" 483, dat D.Lgs. n" 502t92e s'm.i. nonché dàl D'Lgs' n"

"l65 del 30/03/200l , per la copertura dei seguenti posti:

,  ! - - - .

- n. 9 posti di Dirigente Medico diAnestesia e rianimazione;

- n. 13 posti di Dirigente Medico di Medicina e chirurgia d'accettazione e

d'urgenza;

- n. 3 postidi Dirigente Medico di Cardiologia;

- n" 4 postidi Dirigente Medico di Radiodiagnostica;

-n , l lpost id iDi r igenteMedicodiGinecolog iaedostet r ic ia ;

-n' lpost idiDir igenteMedicgd.rOr.. topediaetrau,matologia;. .- .

- n. 8 postidi Dirigente Medico diGeriatria;

- n. 12 posti cli Dirigente Medico di lvledicina fisica e riabilitazione;

.n ,2post ic i iD i r igenteMedicodiMedic inat rasfus iona|e;

- n, 4 postidi Dirigente Medico di Pediatria;

- n, 1 postidi DiriEente Medico di Direzione medica di presidio ospedaliero:

- n. 13 posti di Dirigente Medico di organizzazione servizi sanitari di base;

Ai pretletti posii potranno essere aggiunti quelli che doveSsero eventualmente

rimanere vacanti a seguito dell'espletamento della procedura di mobilita indetta con

la deliberazione di approvazione del presente bando'

bandolo 1 iv .  10.  12.2010


