
           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per P.O. Candidati che hanno presentato domanda per P.O. Candidati che hanno presentato domanda per P.O. Candidati che hanno presentato domanda per P.O. 

“OSPEDALE DEI BIANCHI”“OSPEDALE DEI BIANCHI”“OSPEDALE DEI BIANCHI”“OSPEDALE DEI BIANCHI”    CORLEONE CORLEONE CORLEONE CORLEONE     

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera     

AAAA----BBBB----CCCC----DDDD----GGGG----LLLL----MMMM----OOOO 

mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì     

16 novembre  201116 novembre  201116 novembre  201116 novembre  2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per P.O. Candidati che hanno presentato domanda per P.O. Candidati che hanno presentato domanda per P.O. Candidati che hanno presentato domanda per P.O. 

“OSPEDALE D“OSPEDALE D“OSPEDALE D“OSPEDALE DEI BIANCHI”EI BIANCHI”EI BIANCHI”EI BIANCHI”    CORLEONE CORLEONE CORLEONE CORLEONE     

il cui cognome inizia con la lettera Pil cui cognome inizia con la lettera Pil cui cognome inizia con la lettera Pil cui cognome inizia con la lettera P----RRRR----SSSS----TTTT 

mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì     

16 novembre  201116 novembre  201116 novembre  201116 novembre  2011    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

TUTTI i Candidati che hanno presentato domanda TUTTI i Candidati che hanno presentato domanda TUTTI i Candidati che hanno presentato domanda TUTTI i Candidati che hanno presentato domanda 

per per per per     

P.O. “MADONNA SS. DELL’ALTO”P.O. “MADONNA SS. DELL’ALTO”P.O. “MADONNA SS. DELL’ALTO”P.O. “MADONNA SS. DELL’ALTO”    

PETRALIA SOTTANA PETRALIA SOTTANA PETRALIA SOTTANA PETRALIA SOTTANA     

venerdì venerdì venerdì venerdì     

18 novembre 201118 novembre 201118 novembre 201118 novembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

TUTTI i CandidTUTTI i CandidTUTTI i CandidTUTTI i Candidati che hanno presentato domanda ati che hanno presentato domanda ati che hanno presentato domanda ati che hanno presentato domanda 

per P.O. “S. CIMINO” per P.O. “S. CIMINO” per P.O. “S. CIMINO” per P.O. “S. CIMINO”     

TERMINI IMERESETERMINI IMERESETERMINI IMERESETERMINI IMERESE    

venerdì venerdì venerdì venerdì     

18 novembre 201118 novembre 201118 novembre 201118 novembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO        

VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE     

il cui cognome inizia con la lettera Ail cui cognome inizia con la lettera Ail cui cognome inizia con la lettera Ail cui cognome inizia con la lettera A----BBBB----CCCC----DDDD----EEEE----FFFF    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

21 21 21 21 novembre novembre novembre novembre     

2011201120112011    

ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE     

il cui cognome inizia con la lettera Gil cui cognome inizia con la lettera Gil cui cognome inizia con la lettera Gil cui cognome inizia con la lettera G    

mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì     

23232323 novembre  novembre  novembre  novembre     

2011201120112011    

ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE     

il cui cognome inizia il cui cognome inizia il cui cognome inizia il cui cognome inizia con la lettera Icon la lettera Icon la lettera Icon la lettera I----LLLL    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

21 novembre 21 novembre 21 novembre 21 novembre     

2011201120112011    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE     

il cui cognome inizia con la lettera Mil cui cognome inizia con la lettera Mil cui cognome inizia con la lettera Mil cui cognome inizia con la lettera M----NNNN----PPPP----RRRR----SSSS    

mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì     

23 novembre 23 novembre 23 novembre 23 novembre     

2011201120112011    

ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda peCandidati che hanno presentato domanda peCandidati che hanno presentato domanda peCandidati che hanno presentato domanda per r r r 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE     

il cui cognome inizia con la lettera Til cui cognome inizia con la lettera Til cui cognome inizia con la lettera Til cui cognome inizia con la lettera T    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

21 novembre 21 novembre 21 novembre 21 novembre     

2011201120112011    

ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE VILLA DELLE GINESTRE     

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera  U U U U----VVVV    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

21 novembre 21 novembre 21 novembre 21 novembre     

2011201120112011    

ore ore ore ore 

14,314,314,314,30000    

 



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per     

P.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICO    

il cui cognome inizia con la letterail cui cognome inizia con la letterail cui cognome inizia con la letterail cui cognome inizia con la lettera    

AAAA----BBBB----CCCC----DDDD----EEEE----FFFF    

giovedì giovedì giovedì giovedì     

24 novembre 201124 novembre 201124 novembre 201124 novembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per     

P.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICO    

il cuiil cuiil cuiil cui cognome inizia con la lettera G cognome inizia con la lettera G cognome inizia con la lettera G cognome inizia con la lettera G----LLLL    

mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    

23 novembre 201123 novembre 201123 novembre 201123 novembre 2011    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per     

P.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICO    

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera     

MMMM----NNNN----PPPP----RRRR----SSSS----TTTT----VVVV    

venerdì venerdì venerdì venerdì     

25 novembre 201125 novembre 201125 novembre 201125 novembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentCandidati che hanno presentCandidati che hanno presentCandidati che hanno presentato domanda per ato domanda per ato domanda per ato domanda per     

P.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICOP.O. “CIVICO” PARTINICO    

il cui cognome inizia con la lettera Zil cui cognome inizia con la lettera Zil cui cognome inizia con la lettera Zil cui cognome inizia con la lettera Z    

giovedì giovedì giovedì giovedì     

24 novembre 201124 novembre 201124 novembre 201124 novembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Ail cui cognome inizia con la lettera Ail cui cognome inizia con la lettera Ail cui cognome inizia con la lettera A    

martedì martedì martedì martedì     

6 dicembre 20116 dicembre 20116 dicembre 20116 dicembre 2011    
orororore 8,30e 8,30e 8,30e 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Bil cui cognome inizia con la lettera Bil cui cognome inizia con la lettera Bil cui cognome inizia con la lettera B    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

19 dicembre 201119 dicembre 201119 dicembre 201119 dicembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con lil cui cognome inizia con lil cui cognome inizia con lil cui cognome inizia con la lettera C a lettera C a lettera C a lettera C     

(da Cacciatore a Caviglia)(da Cacciatore a Caviglia)(da Cacciatore a Caviglia)(da Cacciatore a Caviglia)    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

16 gennaio 201216 gennaio 201216 gennaio 201216 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    
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pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera C il cui cognome inizia con la lettera C il cui cognome inizia con la lettera C il cui cognome inizia con la lettera C     

(da Cerini a Cusumano)(da Cerini a Cusumano)(da Cerini a Cusumano)(da Cerini a Cusumano)    

martedì martedì martedì martedì     

17 gennaio 201217 gennaio 201217 gennaio 201217 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati Candidati Candidati Candidati che hanno presentato domanda per che hanno presentato domanda per che hanno presentato domanda per che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Dil cui cognome inizia con la lettera Dil cui cognome inizia con la lettera Dil cui cognome inizia con la lettera D    

mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    

21 dicembre 201121 dicembre 201121 dicembre 201121 dicembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Eil cui cognome inizia con la lettera Eil cui cognome inizia con la lettera Eil cui cognome inizia con la lettera E----FFFF    

mmmmercoledìercoledìercoledìercoledì    

21 dicembre 201121 dicembre 201121 dicembre 201121 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    
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pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera     

G (da Gaglio a Gristina)G (da Gaglio a Gristina)G (da Gaglio a Gristina)G (da Gaglio a Gristina)    

mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    

11 gennaio 201211 gennaio 201211 gennaio 201211 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALPALPALPALERMOERMOERMOERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera     

G (da Guarneri a Guttadauro)G (da Guarneri a Guttadauro)G (da Guarneri a Guttadauro)G (da Guarneri a Guttadauro)    

mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    

11 gennaio 201211 gennaio 201211 gennaio 201211 gennaio 2012    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Iil cui cognome inizia con la lettera Iil cui cognome inizia con la lettera Iil cui cognome inizia con la lettera I----LLLL    

venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    

11113 gennaio 20123 gennaio 20123 gennaio 20123 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera     

M (da Madonia a Misseri)M (da Madonia a Misseri)M (da Madonia a Misseri)M (da Madonia a Misseri)    

mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    

11 gennaio 201211 gennaio 201211 gennaio 201211 gennaio 2012    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “P.O. “P.O. “P.O. “G.F. INGRASSIA” G.F. INGRASSIA” G.F. INGRASSIA” G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera il cui cognome inizia con la lettera     

M (da Modica a Mosca)M (da Modica a Mosca)M (da Modica a Mosca)M (da Modica a Mosca)    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

12 gennaio 201212 gennaio 201212 gennaio 201212 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Nil cui cognome inizia con la lettera Nil cui cognome inizia con la lettera Nil cui cognome inizia con la lettera N    

martedì 6 dicembre 2011martedì 6 dicembre 2011martedì 6 dicembre 2011martedì 6 dicembre 2011    ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Oil cui cognome inizia con la lettera Oil cui cognome inizia con la lettera Oil cui cognome inizia con la lettera O    

venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    

13 gennaio 201213 gennaio 201213 gennaio 201213 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettil cui cognome inizia con la lettil cui cognome inizia con la lettil cui cognome inizia con la lettera Pera Pera Pera P    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

9 gennaio 20129 gennaio 20129 gennaio 20129 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Qil cui cognome inizia con la lettera Qil cui cognome inizia con la lettera Qil cui cognome inizia con la lettera Q    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

9 gennaio 20129 gennaio 20129 gennaio 20129 gennaio 2012    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIP.O. “G.F. INGRASSIP.O. “G.F. INGRASSIP.O. “G.F. INGRASSIA” A” A” A”     

il cui cognome inizia con la lettera Ril cui cognome inizia con la lettera Ril cui cognome inizia con la lettera Ril cui cognome inizia con la lettera R    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

19 dicembre 201119 dicembre 201119 dicembre 201119 dicembre 2011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    



           
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMOAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO    

SERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONSERVIZIO CIVILE NAZIONALEALEALEALE    

PAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMAREPAROLE PER PENSARE... PAROLE PER AMARE    
pppprospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienzarospettive d’accoglienza    

CALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONICALENDARIO DELLE SELEZIONI    

Sede di svolgimento dei colloqui 
ISIL ISIL ISIL ISIL ---- Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente Centro Polivalente    ----    Complesso exComplesso exComplesso exComplesso ex----PISANIPISANIPISANIPISANI    

Via Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMOVia Pindemonte n. 88 PALERMO    
 

Presentarsi puntualmente e muniti di documento di identità valido. 
In caso di impossibilità a presentarsi al colloquio, contattare il 3467892700 (anche 
tramite sms) entro le ore 9 della data prevista per il colloquio o inviare un'email a 
serviziocivile@aspalermo.org entro le ore 20 del giorno precedente la  data prevista per il 
colloquio . Chi non si presenta al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” PALERMOP.O. “G.F. INGRASSIA” PALERMOP.O. “G.F. INGRASSIA” PALERMOP.O. “G.F. INGRASSIA” PALERMO    

il cui cognome inizia con la lettera Sil cui cognome inizia con la lettera Sil cui cognome inizia con la lettera Sil cui cognome inizia con la lettera S    

martedì 20 dicembre martedì 20 dicembre martedì 20 dicembre martedì 20 dicembre 

2011201120112011    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    

Candidati che hanno presCandidati che hanno presCandidati che hanno presCandidati che hanno presentato domanda per entato domanda per entato domanda per entato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Til cui cognome inizia con la lettera Til cui cognome inizia con la lettera Til cui cognome inizia con la lettera T    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

19 dicembre 201119 dicembre 201119 dicembre 201119 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Uil cui cognome inizia con la lettera Uil cui cognome inizia con la lettera Uil cui cognome inizia con la lettera U----VVVV    

lunedì lunedì lunedì lunedì     

9 gennaio9 gennaio9 gennaio9 gennaio 2012 2012 2012 2012    

ore ore ore ore 

14,3014,3014,3014,30    

Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per Candidati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    

P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA” P.O. “G.F. INGRASSIA”     

il cui cognome inizia con la lettera Zil cui cognome inizia con la lettera Zil cui cognome inizia con la lettera Zil cui cognome inizia con la lettera Z    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

12 gennaio 201212 gennaio 201212 gennaio 201212 gennaio 2012    
ore 8,30ore 8,30ore 8,30ore 8,30    


