
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CIVICO G. DI CRISTINA BENFRATELLI PALERMO 

( G.U.R.S. n° 6 del 29/04/2011 ) 
 

Concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto, 

varie qualifiche ( Psicologo,Dietista,Farmacista) 

 

 In esecuzione della deliberazione n. 181 del 24 marzo 2011, è indetto concorso pubblico, per titoli 

e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto, di cui uno per 

psicologo della durata di anni 1 a part-time, uno per dietista della durata di anni 1 a part-time 

(reindizione bando di cui alla delibera n. 528 del 9 maggio 2008), uno per farmacista della durata di 

anni 1 a part-time, uno per laureato in chimica e tecnologie farmacologiche della durata di anni 2, 

per la realizzazione del progetto finanziato dall’Assessorato della salute “Attivazione di un 

programma di screeening nella Sicilia Occidentale per malattie metaboliche”. I requisiti di 

ammissione sono: per lo psicologo: laurea in psicologia, specializzazione in psicoterapia e 

comprovata esperienza nel campo della gestione dei problemi psicologici dei pazienti cronici affetti 

da malattie metaboliche rare e delle rispettive famiglie; per il dietista: laurea in pietistica e 

comprovata esperienza nel campo della dietologia infantile applicata alle malattie del metabolismo; 

per il farmacista: laurea in farmacia e comprovata esperienza in ambito di farmaci orfani specifici 

per patologie metaboliche rare; per il laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche: laurea in 

chimica e tecnologie farmaceutiche e comprovata esperienza nel campo delle tecniche spettrometria 

di massatandem, HPLC e gascromatografia, applicate allo studio delle malattie genetiche e 

metaboliche rare ed ereditarie. Il termine per la presentazione delle domande indirizzate al 

commissario straordinario dell’Azienda, piazza N. Leotta n. 2/a, Palermo, redatte su carta semplice 

e corredate dei documenti prescritti, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Serie Speciale Concorsi;  

il bando sarà pubblicato all’albo aziendale e sito internet http:/www.ospedalecivicopa.org/. 

Eventuali informazioni al numero tel. 091/6662434-431. 

Il commissario straordinario: Pullara 


