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                 AVVISO DI REVOCA CONCORSI PUBBLICI DIRIGENZA E COMPARTO 
 

 
        Si rende noto che con deliberazione n. 62 del 30.10.2009 è stato disposto di revocare i concor-
si pubblici per la copertura di posti afferenti alla dirigenza e al comparto, di cui alle deliberazioni n. 
117 del 13.02.2009, n. 250 del 13.03.2009 e n. 409 del 16.04.2009. 
 
        Si indicano di seguito le procedure concorsuali interessate: 
 
        Concorso pubblico, per titoli e colloquio, di Direttore di diverse discipline: 

- n. 01 posto di Direttore di Cardiologia presso il P.O. “ Casa del Sole” di Palermo; 
- n. 01 posto di Direttore di Chirurgia Generale presso il P.O. “ Civico” di Partinico; 
- n. 02 posti  di Direttore di Ginecologia ed ostetricia presso il Dipartimento Materno Infanti-

le; 
- n. 01 posto di Direttore di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso il Dipartimento di 

Prevenzione Medico- Servizio Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutriziona-
le; 

- n. 01 posto di Direttore di Medicina fisica e riabilitazione presso il Dipartimento di Riabilita-
zione; 

- n. 01 posto di Direttore di Ortopedia e traumatologia presso il P.O. “ G. F. Ingrassia” di Pa-
lermo; 

- n. 01 posto di Direttore di Patologia Clinica ( laboratorio di analisi chimico-cliniche e mi-
crobiologia) presso il P.O. “ G. F. Ingrassia” di Palermo; 

- n. 06 posti di Direttore di Psichiatria, di cui n. 03 presso il Dipartimento Salute Mentale  
      e    n. 03 presso il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche. 

 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti afferenti alla Dirigenza, previo 
esperimento della procedura di mobilità volontaria regionale ed interregionale: 

- n. 10 posti  di  Dirigente Medico di Anestesia e  rianimazione; 
- n. 07 posti  di  Dirigente Medico di Cardiologia; 
- n. 01 posto di  Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica; 
- n. 02 posti  di  Dirigente Medico di Ginecologia ed ostetricia; 
- n. 04 posti  di  Dirigente Medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
- n. 02 posti  di  Dirigente Medico di Medicina fisica e riabilitazione; 
- n. 04 posti di  Dirigente Medico di Ortopedia e  traumatologia; 
- n. 04 posti di  Dirigente Medico di Psichiatria; 
- n. 06 posti di  Dirigente Medico di Radiodiagnostica; 
- n. 02 posti di  Dirigente Farmacista di Farmaceutica Territoriale; 
- n. 06 posti di  Dirigente Psicologo  di Psicoterapia; 
- n. 01 posto di Dirigente Fisico di Fisica Sanitaria; 
- n. 01  posto di Dirigente Analista per le attività connesse alla gestione sistemistica dei 

dati relativi al trattamento economico, allo stato giuridico ed alla rilevazione presenze 



avvisorevoca 

del personale dell’Azienda USL n. 6 nell’ambito delle competenze proprie del Diparti-
mento Gestione Risorse Umane. 

 
     Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti afferenti al personale del 
     comparto, previo esperimento della procedura di mobilità volontaria regionale ed interregionale  

 
- Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario (  Ctg.D): 
- n. 01 posto di Dietista; 
- n. 10 posti di Fisioterapista; 
- n. 02 posti di Logopedista; 
- n. 08 posti di ostetrico; 
- n. 40 posti di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 
- n. 10 posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; 
- n. 10 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; 
- n. 02 posti di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 
- Profilo Professionale: Collaboratore Professionale ( Ctg. D):  
  n. 05 posti  di Assistente Sociale; 
 
- Profilo Professionale Personale Tecnico ( Ctg. C): 
- n.  07 posti di Assistente Tecnico Geometra; 
- n.  02 posti di Assistente Tecnico Perito Elettronico; 
- n.  02  posti di Assistente Tecnico Perito Elettrotecnico; 
- n.  01  posto di Assistente  Tecnico Perito Meccanico; 
 
-Profilo Professionale Programmatore ( Ctg. C): 
-  n. 10  posti di Programmatore; 
 
-Profilo Professionale di Collaboratore Amm.vo Prof.le ( Ctg. D): 
- n. 15 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale. 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 02 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Infermiere per il Servizio di 
Emodinamica e Cardiologia Interventistica presso l’U.O.C. di  “ Cardiolo-
gia” del P.O. “ G.F. Ingrassia” di Palermo. 

 
        Il presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 
internet ( w.w.w. ausl6palermo.org) e presso l’Albo aziendale sito in Via G. Cusmano, 24, Palermo.  
        L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati. 
        Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo– Dipartimento Gestione Risorse Umane- U.O. “ Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica 
Pianta Organica e Mobilità ”- Via Pindemonte,88- Padiglione23, tel. 091-7033912-3942-3932- 3935- 
3938-3940-. 
 
  

 
                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                           (f.to Dr. Salvatore Cirignotta) 
 
 
 
 
 
 


