
 Avviso pubblicato il 18.06.2010 

 Termine di scadenza istanze di partecipazione il 08.07.2010 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

PALERMO 

 
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione della graduatoria per il 

conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza. 

 
 Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione della 
graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei di  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza. 
                                                          Requisiti di ammissione 

 
 Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i requisiti generali e specifici prescritti dal 
D.P.R. n. 483/97. 
 Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione, sono: 
 

A) Requisiti generali 
 

 1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 
 2) Idoneità fisica all'impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, prima dell’immissione in servizio, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale  o dall’Azienda 
Ospedaliera. Il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del 
D.P.R. n. 761/79, è dispensato dalla visita medica. 
 Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepita con legge regionale 7 
settembre 1998, n. 23, la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età, fermi restando i limiti 
previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo di ufficio. 
 
      B) Requisiti specifici 
 
 
a) laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente; 
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. 
d) aver frequentato e superato corsi certificati di: BLSD, ACLS, Ecografia internistica. 
 
           Il personale dirigenziale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 
dicembre 1997, n. 483, per effetto di quanto stabilito dall'art. 56, comma 2°, dello stesso D.P.R. n. 483/97, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione a concorsi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere diverse da quella 
di appartenenza. 
 La specializzazione nella disciplina può essere, altresì, sostituita dalla specializzazione in disciplina 
affine (art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e art. 8, comma 1, lett.b) del D.Lgs  n. 254 del 28 luglio 
2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) Domanda di ammissione 

 
a) Dichiarazioni da rendere  
 

 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
 - cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza; 
 - il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 
di uno dei paesi dell'Unione Europea; 
 - il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
 - le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali; 
 - gli eventuali procedimenti penali pendenti; 
 - i titoli di studio posseduti, nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l'ammissione alla 
selezione cui si intende partecipare; 
            - per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 - il possesso della idoneità fisica all'impiego; 
 - i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti 
di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, di essere 
stati dichiarati decaduti dall'impiego per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da nullità insanabile; 
 - il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso; 
 - di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di lavoro assegnata, e di accettare le 
condizioni previste, in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normative, incluse quelle 
concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione. 
 I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso. 
 La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, 
n. 127. 
 La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, la mancata 
sottoscrizione della medesima domanda determina l'esclusione dalla selezione. 
 Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, all'esterno della busta utilizzata per l'invio della 
domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere apposta la dicitura "Istanza di partecipazione alla 
selezione per Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 
            L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o errata 
comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi successivi alla presentazione della 
domanda, e non comunicato all'amministrazione. 
           Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 - la documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al sopracitato 
punto 1/B; 
 - elenco, datato e firmato, dei documenti prodotti nel proprio interesse agli effetti della valutazione di 
merito e della formulazione della graduatoria; 
            - certificazione attestante di aver frequentato e superato corsi certificati di : BLSD, ACLS, Ecografia 
internistica.  
 Alla domanda di partecipazione dovrà, altresì, essere allegato il curriculum formativo e professionale 
redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente.  
 Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa. 
 Gli stessi titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai 
sensi di legge ovvero autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

b) Modalità e termini di presentazione  
 

 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema “A”, 
devono essere indirizzate all'Azienda Sanitaria Provinciale, presso il Dipartimento Gestione delle Risorse 
Umane, Via Pindemonte n. 88, Padiglione 23- Cap 90129 Palermo, e spedite, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet 
aziendale. 
             Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine sopraindicato. 



             A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. E’ esclusa ogni altra forma di 
presentazione o di trasmissione. Non saranno imputabili all'amministrazione eventuali disguidi postali. 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
 

3) Modalità di selezione 
 

 I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel richiamato D.P.R. n. 483/97, nonché del 
Regolamento Aziendale di cui  alla deliberazione n. 1232 del 12.12.2008. 
            I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice.  
 I punteggi per i titoli e il colloquio sono complessivamente 40 così ripartiti: 
- 20 punti per i titoli; 
- 20 punti per il colloquio. 
I punti per le valutazioni dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 
- Titoli di carriera    punti  10,00 
- Titoli accademici e di studio   punti    3,00 
- Pubblicazioni e titoli scientifici   punti    3,00 
- Curriculum formativo e professionale  punti    4,00 

 
I candidati dovranno sostenere una prova colloquio vertente su argomenti attinenti alla disciplina a 

concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio saranno dichiarati decaduti dalla 

selezione qualunque sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volontà. 
        Per il superamento dell’esame colloquio è necessario il conseguimento della votazione minima di 14/20. 
        Il candidato che non raggiungerà detto punteggio minimo sarà ritenuto non idoneo e quindi non potrà 
essere inserito nelle graduatorie. 
        La graduatoria verrà formulata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della sommatoria del 
punteggio riportato nel colloquio e da quello derivante dalla valutazione dei titoli. 
           A parità di punteggio nella graduatoria opereranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.P.R. 484/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 3, comma 7 della L. 127/1997, come modificato dall’art. 2, 
comma 9, della L. n. 191/1998. 
    4) Composizione Commissione 
 

La Commissione esaminatrice viene nominata con apposita disposizione ad insindacabile giudizio del 
Direttore Generale. 
 
                                                             5) Conferimento incarichi 
 
 Relativamente all’utilizzazione della graduatoria ai fini del conferimento degli incarichi saranno 
applicati i seguenti criteri: 

a) gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata 
fino ad esaurimento prima che l’Amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione; 

b) il candidato che non si presenta nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro sarà considerato rinunciatario all’incarico; 

c) il candidato che non prende servizio alla data stabilita nel contratto individuale di lavoro e/o si dimette 
dall’incarico senza rispettare i termini di preavviso è tenuto a corrispondere all’ Amministrazione  a 
titolo di penale un’indennità pari a 15 giorni di retribuzione; 

d) il personale che durante un incarico si dimetta prima della data di naturale scadenza, per qualsiasi 
motivo, non ha titolo per tutta la prevista durata dell’incarico in itinere al conferimento di un altro 
incarico e/o supplenza né per lo stesso profilo professionale e disciplina per il quale risulta incaricato 
né per altro profilo professionale e disciplina; analogamente per il personale incaricato che ha avuto 
prorogato l’incarico; 

       e) il personale dipendente a tempo indeterminato dell’ Azienda non avrà diritto al conferimento di 
  incarichi per lo stesso profilo e disciplina che in atto ricopre; 

f) la graduatoria avrà validità di anni uno dalla sua approvazione e sarà utilizzata per il conferimento di 
eventuali incarichi e/o supplenze in ambito aziendale, ove è richiesta la specifica professionalità nel 
campo della Ecografia internistica, BLSD e ACLS. 

        L'incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio, previa stipula di contratto individuale nel   
quale saranno previste le modalità e le condizioni che regolano e regoleranno il rapporto di lavoro. 

    Il rapporto di lavoro sarà esclusivo, così come previsto dall'art. 15/quater del decreto legislativo n. 
502/92. 

         Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 



         L'Azienda Sanitaria Provinciale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il 
presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse 
senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 
          L'Azienda Sanitaria Provinciale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 165/2001. 
           Ai sensi e per effetto della legge n° 675 del 31/12/1996, l'Azienda Sanitaria Provinciale è autorizzata al 
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente 
procedura. 
 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Gestione delle Risorse 
Umane, U.O. “Concorsi e Assunzioni- Gestione giuridica della pianta organica e mobilità”, di questa Azienda 
Sanitaria Provinciale, sito in Palermo, via Pindemonte, 88- Padiglione 21- tel. 091 7033912-3932-3934-3935-
3938-3939-3940-3942. 
 Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del procedimento concorsuale, di cui al 
presente avviso, è il funzionario amministrativo in servizio presso la citata unità operativa. 
 Copia del presente bando può consultarsi presso il sito internet http: www.asppalermo.org 
 
 
 

               IL DIRETTORE GENERALE 
              F.to  Dr. Salvatore Cirignotta 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FAC-SIMILE DI DOMANDA 
(da redigersi in carta libera)       Allegato "A" 
 

Al DIRETTORE GENERALE 



dell'Azienda Sanitaria Provinciale 
c/o Dipartimento Gestione delle Risorse Umane 
Via Pindemonte, 88 – Padiglione 23  
90129 – PALERMO 

      Il sottoscritto .......................……………….. (a), residente ……………...............  in ………………………. 
(provincia di…....) via/piazza...................…………………......  n° ...., C.A.P………....., Tel 
…………....................., chiede di essere ammesso, come da bando pubblicato sul sito internet Aziendale in 
data 18.06.2010, alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione della graduatoria per il 
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza. 
       A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
01) di essere nato a …………………....................... (provincia di ..............) il ……………….; 
02) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) ( b); 
03) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …….................................….... (ovvero precisare il 

motivo di non iscrizione); 
04) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne ( rendere la dichiarazione 

che interessa); 
05) di non avere procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali pendenti ( rendere la 

dichiarazione che interessa); 
06) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………….…………………………… conseguito in 

data ………......, presso …………………………………………..…… e dei seguenti ulteriori specifici requisiti 
di ammissione ................................. (c); 

07) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente………………………………….......... 
(solo per i candidati di sesso maschile); 

08) di non avere mai prestato servizio, con rapporto di impiego, presso pubbliche Amministrazioni (ovvero, di 
avere prestato o di prestare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti Pubbliche 
Amministrazioni ……………………………………………..dal ………….... al ………........... ) (d); 

09) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di lavoro assegnata e di accettare le condizioni 
previste in materia di pubblico impiego presso le Aziende Sanitarie dalle vigenti normative, incluse quelle 
concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione; 

10) che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa alla presente 
selezione è il seguente.................………………………………………..Cell…………………………………….. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della 
legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi al presente concorso. 
Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n° ........... titoli o documenti (e), un 
elenco con la specifica dei documenti e dei titoli presentati, un curriculum formativo e professionale entrambi, 
questi ultimi, datati e firmati, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Data ....................…………… 
  ……………………………………………………… 
    (firma per esteso) 
( Allegare copia documento di identità valido) 
================================================================================ 
Note: 
a) Cognome e nome; le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili; 
b) i cittadini degli Stati Membri della CEE debbono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, nonché‚ di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
c) indicare il possesso dei requisiti specifici indicati nel presente bando; 
d) indicare eventuali cause di risoluzione di rapporti di impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
e) indicare il numero complessivo di titoli e documenti presentati. 
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