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DECRETO 4 agosto 2015.

Integrazione e modifica del decreto 16 giugno 2015, con-
cernente istruzioni per la presentazione delle istanze di inclu-
sione nella graduatoria per il conferimento delle supplenze
annuali al personale docente non di ruolo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, nei licei artistici regionali di
Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano
di Camastra e nell’Istituto tecnico regionale di Catania per il
triennio 2016/2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7;
Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;
Vista la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Visto il D.D.G. n. 3420 del 16 giugno 2015, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale, per il triennio
scolastico 2016/2019, è stato previsto l’aggiornamento e la nuova
inclusione nelle graduatorie regionali per supplenze annuali e tempo-
ranee negli istituti regionali paritari di Bagheria, Enna,
Grammichele, Mazara del Vallo, Santo Stefano di Camastra e Istituto
tecnico regionale di Catania;

Considerato che il termine fissato per la presentazione delle
istanze per la formazione delle citate graduatorie è previsto dall’1 al
30 settembre 2015;

Vista la nota prot. n. 171 del 6 luglio 2015, con la quale il preside
dell’Istituto tecnico regionale di Catania comunica che l’insegna-
mento relativo alla classe di concorso 35/C - Laboratorio di tecnica
microbiologia, viene impartito solo negli istituti professionali per
l’industria e l’artigianato;

Ritenuto, conseguentemente, di non dovere procedere per il
triennio 2016/2019 a nuova formazione ed aggiornamento classe di
concorso 35 della tabella C annessa al D.M. n. 39/1998;

Ritenuto di dovere modificare il decreto n. 3420 del 16 giugno
2015;

Anno | Classe di concorso | Materia di insegnamento | Istituto regionale | Ore ins. settimanali | Classi in cui è stato
scolastico | | | | | prestato il servizio

a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |
a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |
a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |
a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |
a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |
a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |
a.s. ................./................. | | | | |dal ................./................. | | | | |al ................./................. | | | | |

Data .............................................

Firma ........................................................................................................................................

N. 1 (2015.32.2019)

Decreta:

Per la motivazione in premessa il D.D.G. n. 3420 del 16 giugno
2015 è integrato e modificato come segue:

La classe di concorso 35 della tabella C annessa al D.M.
n. 39/1998 - Laboratorio di tecnica microbiologia, per la quale, la pre-
sentazione delle domande per la formazione e l’aggiornamento della
relativa graduatoria regionale per il triennio 2016/2019 è fissata dall’1
al 30 settembre 2015 presso l’Istituto tecnico regionale di Catania è
soppressa dall’elenco degli insegnamenti impartiti negli istituti regio-
nali paritari di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo,
Santo Stefano di Camastra e Istituto tecnico regionale di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it nella pagi-
na del Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale.

Palermo, 4 agosto 2015.
Silvia

N. 2 (2015.32.2021)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 13 agosto 2015.

Costituzione delle commissioni per la selezione dei candida-
ti per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale per gli anni 2015/2018.

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;
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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 16 dicembre 2008, n. 19 – Norme per

la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiolo-
gico; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme per il rior-
dino del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 9 del 15 maggio 2015, che ha approvato
il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015;

Visto il D.A. n. 467 del 20 marzo 2015, con il quale è stato ban-
dito pubblico concorso, per esami, per l’accesso di n. 100 medici al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2015/2018;

Visto il D.D.G. n. 1275 del 20 luglio 2015, con il quale si è proce-
duto all’ammissione dei candidati al concorso per l'accesso al corso
di formazione specifica in medicina generale triennio 2015/2018;

Vista la nota prot. n. 3551 del 10 agosto 2015, con la quale il pre-
sidente dell’Ordine dei medici della provincia di Palermo designa i
componenti delle commissioni del concorso indetto con D.A. n. 467
del 20 marzo 2015, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.L.vo 17 ago-
sto 1999, n. 368 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 64499 del 12 agosto 2015, con la quale
l’Assessore designa i dirigenti di struttura complessa di medicina
interna quali componenti delle commissioni del concorso indetto con
D.A. n. 467 del 20 marzo 2015;

Considerato che i candidati ammessi sono n. 1.325;
Considerato che la prova d’esame si svolgerà in data 16 settem-

bre 2015 così come pubblicato dal Ministero della salute, e specifica-
to all’art. 6, comma 3, del D.A. n. 467 del 20 marzo 2015; 

Considerato che nel bilancio della Regione siciliana, sul capito-
lo 417341 vengono iscritte le somme per sostenere gli oneri relativi
alla formazione specifica in medicina generale;

Ritenuto, pertanto, necessario dover costituire n. 7 commissioni
d’esame così come previsto dall’art. 29, comma 1, e art. 25, comma 5,
del D.Lg.vo 17 agosto 1999, n. 368;

Decreta:

Art. 1

Sono costituite le sette commissioni che dovranno procedere
alla selezione dei candidati per l’ammissione al corso triennale di for-
mazione specifica in medicina generale per gli anni 2015/2018 così
come di seguito composte:

1^ commissione sede Ecomuseo del Mare, via Messina Marine n. 27
Palermo

– prof. Amato Salvatore presidente
– dott. Cona Maurizio componente
– dott. Borzì Vito componente
– sig. Ciranni Paolo segretario
Sostituti:
– dott. Modica Francesco
– dott.ssa Muratori Rosalba
– dott. Russo Alfio

2^ commissione sede Palermo, aula n. 1, Hotel San Paolo Palace

– dott. Zito Alfonso presidente
– dott. Mangione Marcello componente
– dott.  Oddo Gioacchino componente
– sig. Di Paola Giovanni segretario
Sostituti:
– dott.ssa Tesè Elisa
– dott. Tramonte Luigi
– dott. Consiglio Giovanni

3^ Commissione sede Palermo, aula n. 2, Hotel San Paolo Palace

– dott. Tarantino Natale presidente
– dott. Orlando Luigi componente
– dott. Carroccio Antonio componente
– dr. Piazza Roberto segretario

Sostituti:
– dott. Moscadini Salvatore
– dott. Giarrusso Paolo
– dott. Venuto Pietro

4^ Commissione sede Palermo, aula n. 3, Hotel San Paolo Palace

– dott. Giardina Gaetano presidente
– dott. Piccolo Luigi componente
– dott. Maringhini Alberto componente
– dr. Cernigliaro Achille segretario
Sostituti:
– dott. Rizzo Antonino
– dott. Scifo Marcello
– dott. Raimondo Giovanni

5^ Commissione sede Palermo, aula n. 4, Hotel San Paolo Palace

– dott. Cirota Filippo presidente
– dott. Trovato Salvatore componente
– prof. Corica Francesco componente
– dr. Palazzo Francesco segretario
Sostituti:
– dott. Catania Raffaele
– dott. Calabrese Carlo
– dott. Augello Giuseppe

6^ Commissione sede Palermo, aula n. 5, Hotel San Paolo Palace

– dott. Lembo Aurelio presidente
– dott. Zagami Filippo componente
– dott. Nicolosi Gabriele componente
– dr.ssa De Simone Gelsomina segretario
Sostituti:
– dott. Campisi Antonino 
– dott. Leonardi Stefano
– dott. Siciliano Rocco 

7^ Commissione sede Palermo, aula n. 6, Hotel San Paolo Palace

– dott. Caudo Giacomo presidente
– dott. Cincotta Gaetano componente
– prof. Corrao Salvatore componente
– dr. Fiorella Marco segretario
Sostituti:
– dott. Crisafulli Vincenzo
– dott. Bruschetta Daniele
– dott. Dr. Romano Marcello

Art. 1

Ai componenti delle commissioni nominati con il presente
decreto verrà corrisposto oltre il rimborso delle spese di viaggio, il
compenso previsto dall’art. 8, comma 5, dell’allegato al  D.A. salute n.
467 del  20 marzo 2015.

I componenti medici di medicina generale di cui al presente
decreto hanno diritto alla sostituzione con oneri a carico della ASP di
appartenenza.

I predetti componenti sono autorizzati, per il raggiungimento
delle sedi concorsuali, all’utilizzo del mezzo proprio previa dichiara-
zione di sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 2

Le spese derivanti dal presente decreto graveranno sul cap.
417341 del bilancio regionale, come già indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana alla sezione bandi
di concorso.

Palermo, 13 agosto 2015.
Tozzo

N. 3 (2015.33.2108)

Data e sede della prova concorsuale per l’accesso al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale, anni
2015/2018.

L’Assessorato della salute, Dipartimento regionale per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico, ai sensi dell’art. 6, commi 3
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e 4, dell’allegato al D.A. n. 467 del 20 marzo 2015, comunica la data,
l’ora della convocazione e la sede in cui i candidati, ammessi con
D.D.G. n. 1275 del 20 luglio 2015, dovranno sostenere la prova con-
corsuale per l’accesso al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale, anni 2015/2018.

I candidati da Accurso Chiara a Caldarella Grazia Domenica
della 1ˆ commissione - Aula 1 dovranno presentarsi, muniti di valido
documento di riconoscimento alle ore 8,00 del giorno 16 settembre
2015 presso la sede dell’Ecomuseo del Mare, via Messina Marine n.
27 - Palermo.

I candidati dalla 2^ alla 7^ commissione dovranno presentarsi,
muniti di valido documento di riconoscimento alle ore 8,00 del gior-
no 16 settembre 2015 presso la sede del San Paolo Palace, via
Messina Marine n. 91 - Palermo, secondo la seguente distinzione:

– i candidati da Caldarella Rita Sabrina a De Cicco Marina
dovranno presentarsi presso l’aula n. 2 - 2^ commissione;

– i candidati da De Francesco Claudia a Giallongo Mariachiara
dovranno presentarsi presso l’aula n. 3 - 3^ commissione;

– i candidati da Giammanco Viviana a Magnasco Maria Gilda
dovranno presentarsi presso l’aula n. 4 - 4^ commissione.

– i candidati da Magrì Salvatore a Patti Elisa dovranno presen-
tarsi presso l’aula n. 5 - 5^ commissione;

–  i candidati da Patti Filippo a Scaturro Fabiola dovranno pre-
sentarsi presso l’aula n. 6 - 6^ commissione;

– i candidati da Scavo Elia a Zuccaro Carmela dovranno presen-
tarsi presso l’aula n. 7 - 7^ commissione.

N. 4 (2015.33.2108)
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ENTI LOCALI TERRITORIALI
COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

(provincia di Palermo)
Mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto

di funzionario categoria D3 riservato ai disabili

Il comune di Altavilla Milicia rende noto che è indetto bando di
mobilità esterna per n. 1 funzionario cat. D3 da destinare al settore
affari generali, personale, demografici, sociali, scolastici e contenzio-

so, riservato al personale disabile appartenente alle categorie protet-
te legge n. 68/99, per ricoprimento quota obbligo.

Bando e modello domanda sono disponibili nel sito dell’ente:
www.comune.altavillamilicia.pa.it. Scadenza bando, 30 giorni da
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il responsabile del procedimento: Basile

N. 4/a L.c. 10/C0007 (a pagamento)

AZIENDE OSPEDALIERE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI
CATANIA 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per la formulazione di una graduatoria

per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato
di dirigente ingegnere civile

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 363 del
25 giugno 2015, parzialmente modificata con deliberazione n. 427
del 17 luglio 2015 esecutive, è stato indetto avviso pubblico, per tito-
li e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente inge-
gnere civile, ai sensi del D.P.R. n. 483/97 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’art. 26 D.Leg.vo n. 165/2001, in possesso dell’atte-
stato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializ-
zazione per “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio”
(decreto Ministero dell’interno 5 agosto 2011). 

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 pubbli-
cato nel sito internet dell’Azienda www.ao-garibaldi.ct.it.

Santonocito

N. 5 L.c. 10/C0001 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione

di n. 2 contratti di collaborazione a tempo determinato
da assegnare a laureati in biotecnologie mediche

e medicina molecolare
Si comunica che con delibera n. 648 del 13 luglio 2015 è stato

indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 2 Co.co.pro., della durata di mesi dodici, even-
tualmente rinnovabili, per laureati in biotecnologie mediche e medi-
cina molecolare, iscritti al relativo albo, pertinente alla realizzazione
del progetto dal titolo: “Sorveglianza epidemiologico-molecolare e
controllo delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazioni e/o di
quelle altamente diffusibili”.

Responsabile scientifico: dott. Fabio Tramuto.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,

pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front
office dell’Area sviluppo organizzativo e risorse umane, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito internet azien-
dale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per
esteso. 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: Li Donni

N. 6 L.c. 10/C0003 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento

di n. 1 contratto di collaborazione a tempo determinato
da assegnare a laureato in medicina e chirurgia,

disciplina dermatologia
Si comunica che con delibera n. 658 del 14 luglio 2015 è stato

indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro), della
durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a n. 1
laureato in medicina e chirurgia, specialista in dermatologia, per la


