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A.O.U.P. siti in via Enrico Toti, n. 76 - Palermo, la commissione
istituita con delibera n. 1054 del 17 ottobre 2011 procederà, come
previsto dagli artt. 5, 6 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 483/97, al sorteggio del componente delle costituende com-
missioni esaminatrici per il reperimento di personale dirigente
medico nelle discipline della neurochirurgia, medicina d’accetta-
zione e d’urgenza, anestesia e rianimazione, anatomia patologica
e oftalmologia.

Il presente avviso sarà altresì pubblicato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it.

Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda, tel.
091/6555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: La Rocca

N. 10/a L.c. 15/C0020 (a pagamento)

25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 15 17

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

Riapertura dei termini della selezione per il conferimento
di incarichi, a tempo determinato, di ausiliario specializzato

In esecuzione della delibera n. 58 del 29 settembre 2011 ed in
attuazione di quanto disposto dall’Assessore regionale per la salute,
con la nota prot. n. 37249 del 26 aprile 2011 è disposta la ripertura
dei termini dell’avviso per il conferimento di incarichi a tempo deter-
minato di ausiliario specializzato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 16 del 26 novembre 2010, serie speciale
concorsi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione all’avviso, rimane inalterato in ogni sua parte ad eccezione di
quanto segue:

“Così come espressamente disposto dall’Assessorato della salute,
per il reclutamento del personale ausiliario specializzato il requisito
di accesso è quello stabilito dal D.P.R. n. 220/2001 e dalle declarato-
rie delle categorie e profili del CC.NN.LL. e che, pertanto, le selezio-
ni per il reclutamento del personale ausiliario vanno estese ai sogget-
ti che siano in possesso del diploma di scuola d’obbligo.

La relativa graduatoria di merito sarà formulata tenendo conto
dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti dal D.P.R.S. 5 aprile 2005
“integrati e adattati”, ai sensi della nota prot. n. 2401/08
dell’Assessorato regionale della salute.

È previsto, altresì, l’espletamento di una prova pratica attitudi-
nale volta ad accertare, ai sensi del primo comma dell’art. 49 della
legge regionale n. 15/2004, il possesso della specifica professionalità
richiesta e finalizzata alla sola valutazione dell’idoneità/non idoneità
del candidato e non all’attribuzione di un punteggio di merito”.

Sono fatte salve le istanze dei candidati che hanno partecipato
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
16 del 26 novembre 2010.

Rimane ferma la possibilità in capo ai medesimi candidati di
presentare documentazione integrativa. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane A.S.P. Agrigento - tel. 0922/407111 o consultare il sito
www.aspag.it dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il commissario straordinario: Messina

N. 11 L.c. 15/C0017 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di incarico
di collaborazione continuata a progetto a tempo determinato

di n. 1 psicologo e n. 1 terapista della riabilitazione
della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva

Il commissario straordinario rende noto che, con deliberazione
n. 758 del 21 luglio 2011 esecutiva, è stato indetto avviso pubblico per
il conferimento di incarichi di collaborazione continuata a progetto
a tempo determinato per n. 1 psicologo e n.1 terapista della ria-
bilitazione della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva.

Il termine per la presentazione delle istanze redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti scadrà il 30° giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del presente bando è pubblicato all’albo del-
l’Azienda e nel sito web www.aspag.it.

Messina

N. 11/a L.c. 15/C0021 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale

di direttore medico di struttura complessa,
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione

In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 3671-
CS del 15 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 835

del 28 ottobre 1995;
Viste le circolari del Ministero della sanità n. 1220 e n. 1221 del

12 maggio 1996;
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 900.1/5.1.38.44/

583 del 3 marzo 1997;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484; 
Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. DPS IV/9/11/749

del 27 aprile 1998;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni:

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di struttura complessa servizio igiene, alimenti,
sorv. e prev. nutrizione (SIAN) presso questa A.S.P. di Messina:

– ruolo: sanitario;
– profilo professionale: medici;
– posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzio-

ne di struttura complessa;
– area funzionale: sanità pubblica;
– disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione.
L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-

l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla repubblica. Sono richiamate le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 761/1979;

b) idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, effettuato a cura

di questa Azienda sanitaria provinciale prima dell’immissione in ser-
vizio;


