
 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. Chi non si presenta 
al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

CANDIDATI data orario 

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

domanda per domanda per domanda per domanda per     

POLIAMBULATORIO CARINIPOLIAMBULATORIO CARINIPOLIAMBULATORIO CARINIPOLIAMBULATORIO CARINI 

venerdì venerdì venerdì venerdì     

2 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

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

domanda per domanda per domanda per domanda per     

CENTRO DIURNO PARTINICOCENTRO DIURNO PARTINICOCENTRO DIURNO PARTINICOCENTRO DIURNO PARTINICO    

venerdì venerdì venerdì venerdì     

2 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

TUTTI i TUTTI i TUTTI i TUTTI i CandCandCandCandidati che hanno presentato idati che hanno presentato idati che hanno presentato idati che hanno presentato 

domanda per LERCARA FRIDDIdomanda per LERCARA FRIDDIdomanda per LERCARA FRIDDIdomanda per LERCARA FRIDDI    
venerdì venerdì venerdì venerdì     

2 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

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

domanda per USTICAdomanda per USTICAdomanda per USTICAdomanda per USTICA    
venerdì venerdì venerdì venerdì     

2 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

 



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. Chi non si presenta 
al colloquio o non avverte in tempo, sarà escluso.  
 

 

CANDIDATI data orario 

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

domanda pdomanda pdomanda pdomanda per PALERMO DSM2/CTA2Ber PALERMO DSM2/CTA2Ber PALERMO DSM2/CTA2Ber PALERMO DSM2/CTA2B 
venerdì venerdì venerdì venerdì     

2 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 20112 dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

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

domanda per PALERMO domanda per PALERMO domanda per PALERMO domanda per PALERMO     

EDUCAEDUCAEDUCAEDUCAZIONE ALLA SALUTE AZIENDALEZIONE ALLA SALUTE AZIENDALEZIONE ALLA SALUTE AZIENDALEZIONE ALLA SALUTE AZIENDALE    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

11117777 novembre 2011 novembre 2011 novembre 2011 novembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

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

domanda per PALERMOdomanda per PALERMOdomanda per PALERMOdomanda per PALERMO    

POLIAMBULATOPOLIAMBULATOPOLIAMBULATOPOLIAMBULATORIO CENTRORIO CENTRORIO CENTRORIO CENTRO 

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

11117777 novembre 2011 novembre 2011 novembre 2011 novembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

 



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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 

PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA     

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera     
AAAA----BBBB----CCCC----DDDD----EEEE----FFFF----GGGG----LLLL    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

28282828    novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

8,308,308,308,30    

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

PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA     

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera     
MMMM----NNNN----PPPP----RRRR----SSSS----TTTT    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

28282828    novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    

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

PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA PALERMO PTA GUADAGNA     

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera VVVV    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

28282828    novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

 



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera Acon la lettera Acon la lettera Acon la lettera A    

mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  

novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
ilililil cui cognome inizia cui cognome inizia cui cognome inizia cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera BBBB    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

1 dicembre1 dicembre1 dicembre1 dicembre 2011 2011 2011 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera CCCC    

mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  

novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

Candidati che hanno presentato doCandidati che hanno presentato doCandidati che hanno presentato doCandidati che hanno presentato domanda per manda per manda per manda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera DDDD----FFFF    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

5555    dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera GGGG    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

1 dicembre1 dicembre1 dicembre1 dicembre 2011 2011 2011 2011    

orororore e e e 

8888,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera IIII    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

5555    dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con con con con la lettera la lettera la lettera la lettera LLLL----MMMM    

giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    

1 dicembre1 dicembre1 dicembre1 dicembre 2011 2011 2011 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera NNNN----OOOO----PPPP    

mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  

novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera RRRR    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

5555    dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera SSSS    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

5555    dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    

Candidati cCandidati cCandidati cCandidati che hanno presentato domanda per he hanno presentato domanda per he hanno presentato domanda per he hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera TTTT    

mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  mercoledì 30  

novembre 2011novembre 2011novembre 2011novembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    

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        
POLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDOPOLIAMBULATORIO BIONDO    
il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera VVVV----ZZZZ    

lunedìlunedìlunedìlunedì    

5555    dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera AAAA----BBBB----CCCC    

mercoledì 14 mercoledì 14 mercoledì 14 mercoledì 14 

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera DDDD    

lunedì 12lunedì 12lunedì 12lunedì 12    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera EEEE----FFFF    

venerdì 16venerdì 16venerdì 16venerdì 16    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

Candidati che hanno presentato domandCandidati che hanno presentato domandCandidati che hanno presentato domandCandidati che hanno presentato domanda per a per a per a per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera GGGG    

lunedì 12lunedì 12lunedì 12lunedì 12    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera IIII----LLLL    

venerdì 16venerdì 16venerdì 16venerdì 16    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

CanCanCanCandidati che hanno presentato domanda per didati che hanno presentato domanda per didati che hanno presentato domanda per didati che hanno presentato domanda per 

PALERMOPALERMOPALERMOPALERMO    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera MMMM    

giovedì 15giovedì 15giovedì 15giovedì 15    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera NNNN    

mercolmercolmercolmercoledì 14edì 14edì 14edì 14    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera OOOO    

venerdì 16venerdì 16venerdì 16venerdì 16    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    



 
 

 

 

 

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

SERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALESERVIZIO CIVILE NAZIONALE    
 

            LO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONLO STEMPERINO E LO SCANNONEEEE    
    S/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACES/oggetti di PACE 

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. 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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cogil cui cogil cui cogil cui cognome inizianome inizianome inizianome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera PPPP    

mercoledì 14mercoledì 14mercoledì 14mercoledì 14    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

14141414,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera QQQQ----RRRR    

venerdì 16venerdì 16venerdì 16venerdì 16    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera SSSS    

lunedì 12lunedì 12lunedì 12lunedì 12    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera TTTT----VVVV    

giovedì 15giovedì 15giovedì 15giovedì 15    

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    

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    COMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESECOMPLESSO ALBANESE    

il cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome iniziail cui cognome inizia    con la lettera con la lettera con la lettera con la lettera ZZZZ    

mercoledì 14 mercoledì 14 mercoledì 14 mercoledì 14 

dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011dicembre 2011    

ore ore ore ore 

8888,30,30,30,30    


